
 
 
 

 
 
 

MIUR 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “MARGHERITA HACK” 

SCUOLA SECONDARIA di I grado_”GALILEO GALILEI” 
VIA CROCE ROSSA N. 4 – 20097 -  SAN DONATO MILANESE 

COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 97667080150 
TEL 025231684 – FAX 0255600141 

e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it 
http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/ 

Codice Univoco Ufficio: UF3XK7 
IBAN: IT23Z0503433712000000000513 

 

A tutti gli interessati 
al Sito web 

All’Albo  
Amministrazione Trasparente 

 
 
San Donato Milanese, 25 febbraio 2022 
 
OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 
maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 
6 ottobre 2021, n. 321. 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”. 
 
Titolo del progetto “Hack_ lab STEM”  
CUP:B59J21023180001  
 

AVVISO INTERNO 
per il reclutamento di n. 1 figura di esperto progettista e di n. 1 figura di esperto collaudatore 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e 
per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM- Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) - emanato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione -Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale;  
VISTO il progetto “Hack_ lab STEM” presentato da questa Istituzione scolastica il 14/06/2021 con 
candidatura n. 20619.0; 
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 di autorizzazione AOODGEFID Registro Ufficiale 43717 del 10/11/2021 di 
autorizzazione per l’attuazione del progetto “Hack_ lab STEM”; 
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RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di due esperti interni di comprovata 
esperienza, per lo svolgimento delle attività di Progettista e Collaudatore per la realizzazione di spazi 
laboratori ali e di strumenti digitali per l’apprendimento STEM; 
 
PRESO ATTO che, come da nota di autorizzazione Ministeriale prot. n. 43717 del 10/11/2021 sopra 
citata “Sono ammissibili le spese tecniche e di gestione amministrativa, nel limite massimo del 5% 
del totale del contributo assegnato ed effettivamente rendicontato, ovvero spese per progettista, 
collaudatore, personale amministrativo impiegato alla realizzazione del progetto al di fuori 
dell’orario di servizio, selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza e pubblicità” 
 
CONSIDERATO che l’importo massimo stimato per l’incarico di progettista è di ore 20 e che 
l’importo massimo stimato per l’incarico di collaudatore è di ore 10 per un compenso orario di € 
23,22 lordo stato - € 17,50 lordo dipendente da rendicontare con time  Sheet e relativa specifica 
delle attività svolte; 
 
 

EMANA 
L’avviso Interno di selezione per il personale all’Istituzione Scolastica per il conferimento degli 
incarichi di “Esperto Progettista” ed “Esperto Collaudatore” per il progetto su specificato. 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare 
istanza per uno solo dei due incarichi. 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Il progettista dovrà: 

1. predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 
previste dal suddetto progetto; 

2. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto 
approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano 
degli acquisti (capitolato tecnico); 

3. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano STEM inseriti 
nell’apposita piattaforma telematica; 

4. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che 
si dovessero rendere necessarie; 

5. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
6. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle 
dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche 
all’aggiornamento del DVR; 

7. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

8. redigere i verbali relativi a tutte le attività; 
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Prestazioni Richieste per il Collaudo 
L’Esperto Collaudatore dovrà: 

1. provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature 
acquistate; 

2. verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

3. controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste; 
4. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
5. redigere il verbale del collaudo effettuato. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti, 
compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale. 
 
REQUISITI 
La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
 
Titoli ed Esperienze lavorative 

 
Punti fino a 

Attribuitisi 
dal 
candidato 

Assegnati dalla 
commissione 

Requisito di ammissibilità: Docente dell’Istituto  

Diploma di Laurea (DL), oppure Laurea Specialistica (LS), 
oppure Laurea Magistrale (LM) 

1 p   

Esperienze di progettazione e/o programmazione e/o 
collaudo di laboratori multimediali e/o dotazioni 
tecnologiche 

2 p per ogni 
esperienza Max 20 p 

  

Master I Livello, Specializzazione e 
Perfezionamento annuale 

1 p per titolo Max 5 
 punti 

  

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea 
riguardanti informatica e tecnologie 
– Saranno considerati esclusivamente se di durata minima 
pari a 1500 ore – Allegare copia del certificato da cui si 
evince durata e contenuti 

1 p per ogni Master 
e/o Corso 
Max 3 p 

  

Esperienza di Tutor e/o Esperto in progetti PON/POR 1 p per ogni 
esperienza Max 5 p 

  

Ecdl base 
Ecdl Livello Advanced/specialised 

1,50 p 
2 p 

  

Animatore digitale 2 p   

Componente Team Digitale 1 p   

Anzianità di Servizio 0,50 P per ogni anno 
Max 10 p 

  

Totale punteggio    

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane anagraficamente.  
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
 
 
INCARICO 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera di incarico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
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La durata dei contratti e le relative attività, che si svolgeranno nel corso dell’a. s. 2021/2022, saranno 
determinate in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. Si ricorda che 
la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 
finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti 
previsti dall’incarico. 
 
COMPENSO 
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 23,22/h Lordo Stato. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato da rendicontare 
con time Sheet e relativa specifica delle attività svolte, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
FIGURA PROFESSIONALE MAX ORE COMPENSO ORARIO L. S. 

Progettista 20 23,22/h 

Collaudatore 10 23,22/h 

 
 
ISTANZE – PROCEDURE DI SELEZIONE – INCARICO 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda indirizzata al Dirigente Scolastico  
improrogabilmente entro il 04 marzo p.v. ore 13:00 esclusivamente in formato elettronico da mail 
personale al seguente indirizzo di posta elettronica: MIIC8FB00P@istruzione.it 
 
 
L’OGGETTO della domanda e della mail dovrà essere strutturato come segue: 
Cognome Nome istanza progettista Progetto PNSD  “Hack_ lab STEM”  
Farà fede l’orario di arrivo della mail. 
 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 

• Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; domanda pervenuta oltre la data di 
scadenza o in ritardo; 

• domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso. 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con 
riferimento al CCNL scuola vigente.  
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria.  
L’attività dovrà svolgersi entro il 31 Agosto 2022. 
L’I.C.S. MARGHERITA HACK prevede, con il presente Avviso, l’adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso, in tutto o in parte, con il mutuare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/03, “Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della 
Repubblica italiana, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni 
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per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nell’istanza di 
partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed 
alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 
per le finalità e la durata 
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della 
predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia. 
 
ALLEGATI 
Allegato A: modulo istanza. 
Allegato B: scheda autodichiarazione punteggi. 
Allegato C: modulo dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web  
https://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/ 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta Di Paolantonio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
 e norme ad esso connesse 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
C.F. 97667080150 C.M. MIIC8FB00P
A4960F4 - ISTITUZIONE SCOLASTICA

Prot. 0001235/U del 25/02/2022 15:25

https://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/

		2022-02-25T14:32:11+0100




