
 

  

Prot. n. 7004/A.9.p 
Lissone, 4 dicembre 2021 

 
Agli Atti 
All’albo 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: Selezione pubblica interna, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 
professionali, finalizzata alla ricerca delle figure di progettista e collaudatore per l’attuazione delle 
azioni riferite al progetto “STEM o STEAM Revolution?” finanziato con fondi del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD), Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM” – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”. 
 
CUP: I99J21004110001 
 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 recante il “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM” per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole; 

VISTO il progetto “STEM o STEAM Revolution?” presentato da questa istituzione 
scolastica l’11 giugno 2021;  

VISTA  l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale n. 21 del 20 luglio 2021 e del successivo decreto direttoriale di 
impegno n. 321 del 6 ottobre 2021; 



 

  

VISTA  la nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 di autorizzazione per l’attuazione 
del progetto che dovrà essere realizzato e rendicontato sull’applicativo “PNSD 
– Gestione Azioni” entro il 30 settembre 2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto prot.n. 6162/A.9.n 
del 12 novembre 2021; 

CONSIDERATO che il progetto “STEM o STEAM Revolution?” ha ad oggetto la dotazione di 
strumenti digitali in possesso delle specifiche caratteristiche tecniche 
descritte nell’Avviso del PNSD prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 nonché in 
coerenza con il curricolo della scuola; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in oggetto occorre individuare una figura 
di progettista-collaudatore, date le specifiche caratteristiche tecniche che gli 
strumenti digitali da acquistare devono possedere; 

 
EMANA 

 
L’avviso pubblico di selezione del personale interno all’istituzione scolastica per il conferimento 
dell’incarico di n.1 progettista e n.1 collaudatore per il progetto “STEM o STEAM Revolution?”. 
Il personale candidato dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle indicazioni specifiche 
relative al progetto autorizzato. 
 

REQUISITI 
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

a) docenza nelle seguenti classi di concorso:  
1. A027 - Matematica e fisica 
2. A041 - Scienze e tecnologie informatiche 

b) anzianità di servizio nella classe di concorso di cui alla lettera a); 
c) documentata esperienza di progettazione e collaudo nell’ambito dei dispositivi digitali 

oggetto del presente progetto. 
 

CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 
dicembre 2021 presso la segreteria Finanziaria. Le figure di progettista e collaudatore sono tra loro 
incompatibili. Ciascun candidato potrà candidarsi per entrambe le figure, tuttavia si procederà 
dapprima con l’assegnazione dell’incarico di Progettista e il candidato assegnatario sarà 
automaticamente escluso, nel caso vi partecipi, dalla gara per l’incarico di Collaudatore. 
 
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata in busta chiusa recante la 
dicitura “Candidatura progettista e/o collaudatore per il conferimento degli incarichi per il progetto 
“STEM o STEAM Revolution?” e contenente: 

a) la candidatura, redatta su apposito modulo Allegato 1; 



 

  

b) il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali possedute; 

c) la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata su apposito modello Allegato 2; 
Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda. 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati ai concorrenti.  
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico. 
 

COMPENSO 
L’Istituto, al termine della prestazione, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta 
e comunque dietro effettiva disponibilità dei fondi stanziati dal PNSD per il progetto in oggetto, si 
impegna a corrispondere un compenso orario determinato secondo le tabelle allegate al vigente 
CCNL, corrispondente a una prestazione di n. 5 ore per il progettista e di n. 5 ore per il collaudatore.  
Su tale compenso verranno operate tutte le ritenute e le imposte previste alla vigente normativa. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto 
ai fini della selezione, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è l’IIS Europa Unita nella persona del Dirigente scolastico; 
b) il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Luca Corbellini: dpo@agicomstudio.it; 
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della selezione e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 
d) i dati personali conferiti il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e 
comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato 
di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
e) i dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo necessario all’esecuzione del contratto 
e al rispetto delle previsioni che disciplinano la conservazione delle procedure di affidamento. 
Con l’invio della candidatura, i concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali 
forniti. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 

 
 
 



 

  

Allegato 1        
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Europa Unita” 
Viale Martiri della Libertà n. 124 
20815 Lissone (MB) 
e-mail: mbis007007@istruzione.it 

 
 

MODULO DI CANDIDATURA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

PER IL PROGETTO “STEM o STEAM Revolution?” 
 
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _______________________ Il ______________C.F. ________________________________ 

residente a ___________________________________ prov._______ Via/Piazza _______________ 

_________________________________________  n. ____ telefono ________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la figura di: 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 

per la realizzazione del progetto “STEM o STEAM Revolution?” ai sensi dell’Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 

ALTRESÌ DICHIARA 
 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta 
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 



 

  

▪ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea o in 
alternativa di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in caso di aspirante non 
cittadino dell'Unione Europea; 

▪ di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
▪ di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

▪ di non avere procedimenti penali pendenti; 
▪ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
▪ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
▪ di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
▪ di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
▪ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 
▪ di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 
Alla presente istanza allega: 

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
• elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri. 

 
Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal 
D.Lgs. 101/2018, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, espressamente e liberamente 
presta proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
 
 
Data____________________   FIRMA_______________________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Allegato 2 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _____________________ Il ______________ e residente in _________________________ 

prov._______ Via/Piazza _____________________________________________________ n. ____ 

dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
 

Possesso di titoli accademici, professionali e culturali afferenti al progetto 
“STEM o STEAM Revolution?” 

Punti 
(a cura del 

candidato/a) 

Punti 
(a cura della 

Commissione) 

1) Docente in servizio a tempo indeterminato nella classe di 
concorso (punti 9):  A027   A041 

  

2) Docente in servizio a tempo determinato nella classe di concorso 
(punti 7):  A027   A041 

  

3) Documentato incarico di progettista in relazione ai dispositivi 
digitali oggetto del progetto (punti 4 per ogni incarico fino a un 
massimo di 20 punti) 

  

4) Documentato incarico di collaudatore in relazione ai dispositivi 
digitali oggetto del progetto (punti 4 per ogni incarico fino a un 
massimo di 20 punti) 

  

5) Anzianità di servizio nella classe di concorso di cui al precedente 
punto 1) o 2), inclusi gli anni di preruolo, (punti 3 per ogni anno fino 
a un massimo di 21 punti) 

  

TOTALE PUNTI (Massimo 50 punti) 
PROG: PROG: 

COLL: COLL: 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato anagraficamente più anziano. 
 
Data ________________    Firma _______________________________ 
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