
 

 

 

All’Albo  on line   
Sul  sito 

www.manzonilizzano.edu.it 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO INTERNO ED  ESTERNO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE 
FISICHE PER LA SELEZIONE DELLA  FIGURA PROFESSIONALE DI “PROGETTISTA” DA 
IMPIEGARE NEL PROGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZAMISSIONE 
4: ISTRUZIONE E RICERCA 
COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: 
DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 
PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVI 
 

Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-12866 
CUP J74D23000210006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161 con il quale è stato 

adottato lo strumento di  programmazione di tale investimento, previsto anche 
quale milestone europea del PNRR, il “Piano Scuola 4.0”, che costituisce il quadro 

concettuale e metodologico; 

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218  con il quale sono state 
ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”; 

VISTO il progetto inoltrato con il codice 12866.o relativo al codice avviso/decreto 

M4C1I3.2-2022-961;  
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VISTA  la necessità, in attesa dell’ autorizzazione, di procedere ad individuare un esperto 
progettista, al fine di essere pronti ad attivare le procedure per gli impegni di spesa 
secondo lo stringente calendario del progetto;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si avvia una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula 

vitae, per la selezione della seguente figura professionale: 

N° 1 ESPERTO PROGETTISTA NEL CAMPO   REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIDATTICI  

INNOVATIVI, da reclutare secondo questo ordine di priorità:  

1. personale interno all’Istituto; 
2. personale in collaborazione plurima ex art   ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 

comparto scuola;   
3. personale esterno al comparto scuola e alla PA. 

Gli atti consequenziali alla presente procedura (formalizzazione incarico, avvio contatti) 
saranno posti in essere solo dopo la formale comunicazione di autorizzazione del 
progetto inoltrato. 
 
Art. 2 Importo  
Per l’attività oggetto del presente avviso è previsto un compenso orario lordo 
onnicomprensivo di: 

a) € 23,23 l’ora per personale docente interno o in collaborazione plurima 
b) € 50,00  l’ora per il personale estraneo alla scuola e alle pubbliche amministrazioni.  

 
L’importo assegnato per la progettazione è pari ad € 3500,00  lordo Stato,  
Si rappresenta che le attività devono essere rapportate in ore di servizio e documentate con 
registro firme, oltre che da relazioni delle attività e verbali. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà 
alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a 
questa Istituzione Scolastica. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita ad ore, entro un limite massimo previsto dal 
piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti e sarà onnicomprensiva dei 
compiti previsti dall’incarico. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge.  
 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione devono contenere 
1. Allegato A firmato  
2. Allegato B – autovalutazione titoli  firmata 
3. Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo, senza dati personali (debitamente 
firmato) 
4. Allegato AT - dichiarazione insussistenza incompatibilità (firmata) 
5. Copia del documento di identità, in corso di validità, e del codice fiscale. 

 
e devono pervenire, entro il giorno 22.03.2023, ESCLUSIVAMENTE tramite pec all’indirizzo 
TAIC844006@PEC.ISTRUZIONE.IT o tramite mail ordinaria all’indirizzo  
TAIC844006@ISTRUZIONE.IT con oggetto:    

Selezione progettista Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di 
apprendimento innovativi Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-12866. 

mailto:TAIC844006@ISTRUZIONE.IT
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Art. 4 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti, priva 

di firma digitale o grafica 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo e privo di firma  digitale o grafica 

3.  Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 

445/00 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile 

6. Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum 

7. Mancato possesso dello SPID. 
 
 

Art. 5 Selezione 

L’individuazione della figura prevista avverrà, nel pieno rispetto della normativa 

vigente, secondo il seguente ordine di priorità:  

1  Personale interno in servizio presso l’I.C. A. Manzoni di Lizzano (TA)  

2  
Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione 

plurima), ai sensi del  CCNL scuola vigente  

3  
Personale esterno con esperienze professionali, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165  

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con eventuale supporto  di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle 
griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il 
D.S. 
Gli incarichi verranno assegnati  seguendo l’ordine di graduatoria. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera di incarico (se esperto interno o in 
collaborazione plurima) o con la stipula di un contratto di prestazione d’opera (se esperto 
esterno). 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti.  
L’Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, potrà richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca 
della nomina o di risoluzione del contratto.  
Verranno redatte separate graduatorie delle candidature del personale interno all’Istituto 
Comprensivo  "A. Manzoni" di Lizzano (TA),  del personale in collaborazione plurima e 
del personale esterno all’amministrazione scolastica. 
Il candidato in servizio presso altre istituzioni scolastiche dovrà produrre autorizzazione da 
parte della scuola di servizio. 
 

Art. 6 Compiti del progettista 

I compiti previsti sono: 

1) Verifica di quanto richiesto in fase di candidatura ( si veda allegato) 
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2) Verifica della congruità della candidatura con le necessità della scuola 

3) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

4) Identificazione dei beni da acquistare  

5) Proposta beni da acquistare per realizzazione di quanto previsto nel progetto 

6) Redazione del capitolato tecnico delle forniture occorrenti secondo la normativa PNRR 

e ricerche di mercato per la individuazione delle migliori ditte fornitrici dei beni e  

servizi da acquistare 

7) Assistenza nelle fasi della procedura degli acquisti dei beni e servizi 

8) Rapporti con i fornitori 

9)  Sopralluoghi durante la esecuzione dei lavori di installazione e di consegna dei beni 

10)   Redazione di relazione finale. 

 

Art. 7  Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal 

progetto in oggetto sarà considerato requisito di accesso: 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in Informatica o ingegneria in una 

specializzazione coerente con i prodotti da acquistare.  

 

Art. 8 Informativa  sul  trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.13  del  GDPR 
Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento 
della presente procedura selettiva saranno trattati ai sensi del GDPR.  
Nell’espletamento del suo incarico l’esperto è individuato come incaricato  del trattamento 
dei dati, ai sensi della normativa vigente. Qualsiasi informazione di cui venga a 
conoscenza, riveste carattere di riservatezza e l’esperto si impegna pertanto a non 
divulgare a terzi tali dati o informazioni. 
 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico: Lucia Calò. 

          

Lizzano, data del protocollo 
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