
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
CUP: D89J21010420001 

 
 

OGGETTO: Riapertura Avviso interno per la selezione della figura professionale “COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto: “STEM BY ME” Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) decreto del Ministro 

dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, 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. 

 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli obiettivi perseguiti 

dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari 

a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 851 con cui 

è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM”; 

VISTA la candidatura n. 24777 del 14/06/2021 del progetto STEM BY ME; 





 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati in 

risposta all'avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio "Spazi e strumenti STEM"; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione del progetto STEM BY ME; 

VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Istituto del 03.011.2021 di approvazione del PTOF 2021.22 nel quale è 

stato inserito il Progetto STEM BY ME; 

PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 relativo al Progetto STEM BY ME; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto STEM BY ME, prot. n. 5867 del 11/11/2021; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  

VISTO l’esito dell’avviso interno di collaudatore dei beni del progetto in questione, prot. n. 1784 del 10.02.2022; 

VISTA l’istanza di partecipazione, prot. n° 2079, del 17.02.2022, pervenuta per il ruolo di COLLAUDATORE; 

VISTO il Verbale prot. 2410 del 24.02.22 di valutazione del curriculum vitae pervenuto a seguito dell’Avviso 

interno, prot. n. 1784, del 10.02.2022, per la selezione della figura in questione dal quale si evince che il sig. Nocera 

Girolamo si è classificato al primo posto; 

VISTO il Decreto di pubblicazione, prot. 2411, del 24.02.2022, della graduatoria in ordine alla figura di Collaudatore 

del Progetto “STEM BY ME” Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), Decreto del ministro dell’istruzione 

30 aprile 2021, n. 147, 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 provvedimento, prot. 2487 del 25.02.2022, di conferimento dell’incarico di Collaudatore al sig. Girolamo 

Nocera; 

VISTO che il Sig. Girolamo Nocera dal 01.09.2022 è in servizio presso altra Istituzione scolastica; 

PRESO ATTO della rinuncia a svolgere l’incarico di Collaudatore presentata dal Sig. Girolamo Nocera, prot. 

10371, del 25.02.2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “STEM BY ME”, è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nel collaudo dei beni acquistati col finanziamento del progetto de 

quo; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico, rivolto al personale interno all’istituto, avente per oggetto la selezione, mediante 

procedura comparativa di titoli, di n° 1 Esperto Collaudatore col compito di collaudare i beni di cui al Progetto 

STEM BY ME - CUP: D89J21010420001, destinati alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla  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. 

 

Art. 1 

 Interventi Previsti 

1. Collaudo dei degli strumenti digitali acquistati per la didattica delle STEM. 

 



 

Art. 2  

Importo 

1.L’Esperto Collaudatore sarà retribuito con un compenso massimo di € 100,00 (lordo Stato). 

2. I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri          firme, 

time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 

 

Art. 3  

Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A e, debitamente firmate in calce, corredate dall’allegato 

B – autovalutazione titoli, dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi  debitamente firmati), e 

corredato da un documento di identità in corso di validità, dall’Allegato C ( dichiarazione di insussistenza di cause 

ostative a svolgere l’incarico) devono pervenire, entro le ore 12 del  12.10.2022, farà fede data e ora protocollo, presso 

l’ufficio di segreteria dell’istituto comprensivo Dante Alighieri di Sciacca con le seguenti mod 

alità: 

- Posta raccomandata o brevi manu in plico sigillato firmato su entrambi i lembi. 

Il non rispetto di tali condizioni comporterà l’esclusione. 

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come canale 

unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata a tale recapito 

mail. 

 

Art. 4  

Cause di esclusione 

Sono cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli artt.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Curriculum vitae non numerato di cui all’art. 3; 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 

 

Art.5 

Partecipazione 

All’istanza di partecipazione dovrà essere acclusa la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità. 

 

 

 



 

 

Art. 6  

Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina 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. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di parità di 

punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Candidato più giovane; 

2. Sorteggio. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 7  

Compiti del Collaudatore 

1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli   

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

3. Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

4. Redigere il verbale di collaudo finale. 

5. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie   al buon 

andamento delle attività. 

 

Art. 8 

Requisiti minimi di accesso 

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

saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria in una specializzazione coerente con i prodotti da 

acquistare 

b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 

c) Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 

d) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente scolastico o 

dalla eventuale commissione di valutazione. 

 

Art. 10 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 Giuseppe Graffeo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 

Firmato digitalmente 
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