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Determina n. 40 – Avviso di selezione Progettista STEM 

 
        A tutto il personale docente/ATA 
        Al sito WEB 
        All’Albo Pretorio 
        In Amministrazione Trasparente 
 
 
OGGETTO: Determina n. 40 – Avviso di selezione per esperto Progettista 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
TITOLO PROGETTO: A TUTTO STEM! 

CUP: I99J21003890001 
 

Piano Nazionale 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 del 20 luglio 2021, n. 201 e 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”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 18 
gennaio 2022; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 con cui il Ministero 
dell’Istruzione intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 
digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM – 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 
VISTO l’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 07/06/2021, assunto 
al ns. protocollo al n. 3727/C23 del 07/06/2021; 
CONSIDERATO che con il progetto dal titolo “A tutto STEM!” l’IC intende realizzare un laboratorio 
composto da strumenti facilmente trasportabili, ideato affinché possa essere utilizzato da tutti gli 
studenti di ogni ordine e grado dell’IC, che nel laboratorio mobile saranno presenti strumenti per il 
Coding Unplugged utili a sviluppare il pensiero computazionale senza l’utilizzo dei computer con i 
bimbi delle scuole dell’infanzia e primaria mentre con altre APP possono utilizzarlo anche i ragazzi 
delle scuole secondarie di I grado;  
VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021 relativa all’autorizzazione del 
Progetto dal titolo “A tutto STEM!” con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 
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16.000,00; 
VISTA la delibera n. 84 del Consiglio d’Istituto di Assunzione a Bilancio prot.  n. 8251/C14 del 
06/12/2021; 
PRESO ATTO dell’art. 1 della nota autorizzativa prot. n. 43717 del 10/11/2021, con cui si segnala 
l’ammissione di spese tecniche e di gestione amministrativa, nel limite massimo del 5% del totale 
del contributo assegnato ed effettivamente rendicontato, ovvero spese per la figura del 
progettista, del collaudatore e del personale amministrativo impiegato alla realizzazione del 
progetto al di fuori dell’orario di servizio, selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza e 
pubblicità;  
RITENUTA la necessità di reclutare una figura di Progettista; 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo alla selezione di personale interno; 
VISTA la disponibilità finanziaria assegnata al progetto di € 800,00 per le attività relative alle ore 
per il Progettista;  
VISTO l’art. 45, comma 2, lett a) del D.I. 129/2018; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, con competenze per le attività di Progetto; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico di esperto Progettista 

attraverso il reperimento di curriculum secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 
normativa vigente: Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Basiliano e 
Sedegliano alla scadenza del presente avviso, destinatario di lettera di incarico; 

- che l’importo massimo corrisposto per l’incarico di Progettista è di € 800,00 omnicomprensivo 
di oneri e contributi; 

- che il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia 
allegata all’avviso di selezione; 

- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
Firmato digitalmente 
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