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Lagonegro il 16/03/2023 

Protocollo inserito 1148 / 2023 
CUP : D64D22003610006 Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom 
CUP :D64D22003800006 Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Realizzazione di 
laboratori per le professioni digitali del futuro. 
Avviso Pubblico attività di Progettazione e Collaudo 

All’Albo Pretorio 
Al sito Web Istituzionale 

Al Personale Docente Interno 
Al Personale Docente Esterno in collaborazioni plurime 

Agli Esperti Esterni Estranei All’Amministrazione 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Avviso Pubblico per Esperto Tecnico con competenza in materia di supporto, progettazione tecnica, esecuzione e di 
collaudo di opere e interventi pubblici nell’ambito degli interventi previsti dall’unione europea e nazionale per gli investimenti 
complementari al pnrr si ricerca: 
n° 1 Esperto Tecnico per attività di Progettazione nell’ Azione Next Generation Classroom CUP : D64D22003610006; 
n°1 Esperto Tecnico per attività di Collaudo nell’ Azione Next Generation Classroom CUP :D64D22003610006; 
n°1 Esperto Tecnico per attività di Progettazione nell’ Azione Next Generation Realizzazione di laboratori per le 
professioni digitali del futuro CUP :D64D22003800006. 
n°1 Esperto Tecnico per attività di Collaudo nell’ Azione Next Generation Realizzazione di laboratori per le 
professioni digitali del futuro CUP :D64D22003800006. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
➢ VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 
➢ VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che intende potenziare le 
competenze digitali di insegnamento e apprendimento attraverso la realizzazione di progetti nazionali per lo 
sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione 
delle azioni del PNRR, relative alla didattica digitale integrata e alla didattica innovativa nelle scuole 
➢ VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 170 del 24/06/2022 recante “Definizione dei criteri di 
riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della 
linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II 
ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea; 
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➢ VISTA la nota del MI n. 60586 del 13/07/2022; 
➢ VISTO  l’art. 3 del Dpr 8 marzo 275/99, n. 275; 
➢ VISTO  l’ar. 1 comma 7 lettera l della Legge 107/2015; 
➢ VISTO il Regolamento per il Conferimento di Incarichiri Individuali ai sensi dell’Art.45 C.2 Lett.H 

del Decreto Interministeriale 129/2018 adottato dal Consiglio di Istituto con Delibera n° 020 del 

23/05/2022; 

➢ VISTA la Delibera n° 033 nella seduta del 19/01/2023 del Consiglio di Istituto con cui si approva il 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2023; 

➢ VISTA la Delibera n° 05 del Collegio Docenti della seduta del 31/01/2023; 
➢ VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 36 del 31/01/2023 Azione 1 – Ambienti per 
l’apprendimento; 
➢ VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 37 del 31/01/2023 Azione 2 – Laboratori per le 
professioni; 
➢ VISTO l’Accordo di Concessione Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti 
di apprendimento innovativi; 
➢ VISTO l’Accordo di Concessione Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le 
professioni digitali del futuro; 

 
INDICE 

 
La procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno /personale docente esterno in 
collaborazione plurime/ personale estraneo all’Amministrazione da impiegare nella realizzazione degli 
interventi: 
N° 1 Attività di Progettazione nell’ Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation 
Classroom; 
N° 1 Attività di Collaudo nell’ Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom; 
N° 1 Attività di Progettazione nell’ Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation 
Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro; 
N°1 Attività di Collaudo nell’ Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Realizzazione 
di laboratori per le professioni digitali del futuro; 
Le attività sono rivolte per tutte le sedi dell’I.I.S. “ F. De Sarlo – G- De Lorenzo” di Lagonegro e Latronico. 
 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di specifiche competenze. 
 
Titolo di accesso: Laurea vecchio e/o nuovo ordinamento in Ingegneria Civile, Laurea in Ingegneria Elettronica o 

Informatica/TLC o equipollente, o comunque legate alle discipline STEM; 

https://pnrr.istruzione.it/
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A  Titoli culturali e professionali  Valutazione  Punti Max. *Autovalutazione 

1  Laurea vecchio e/o nuovo 

ordinamento appartenenti alle 

materie STEM  

Punti 10 per votazione 110 e lode  

Punti 9 per votazione 110  

Punti 7 per votazione da 109 a 99  

Punti 5 per votazione fino a 98  

10  

2  Corso/i di specializzazione 

postuniversitaria/alta 

formazione o dottorato di 

ricerca nell’ambito delle 

discipline STEM. 

Punti 6 per ogni corso certificato (fino 

ad un massimo di 12 pp.)  

12    

3 Incarichi nell’ambito del P.N.S.D.  Punti 2 per ogni incarico fino ad un 

massimo di 10 (max 10 pp.)  

10    

4  Certificazione informatica  

(ECDL, EIPASS, ecc.)  

Punti 1 per ogni certificazione sino ad 

un massimo di 5 certificazioni (max 5 

pp.)  

5    

5  Certificazioni/Attestati 

di esperienze di attività 

di 

Progettazione/Collaudo 

nei PON Infrastrutturali 

Punti 3 per ogni certificazione sino ad 

un massimo di 3 certificazioni (max 9)  

9    

6 Certificazioni/Attestati di 

partecipazione corsi su 

Metodologie didattiche 

innovative 

Punti 1 per ogni certificazione sino ad 
un massimo di 3  
certificazioni (max 3 pp.)  

3    

7 Corsi di Formazione certificati su 

tematiche inerenti al profilo 

richiesto non inferiori a 40 ore e 

frequentati negli ultimi tre anni. 

Punti 1 per ogni certificazione sino ad 

un massimo di tre certificazioni ( max 

3 punti ) 

3  

8 Attività Certificate di RSPP c/o 

Scuole pubbliche o Enti Locali. 

Punti 1 a certificazione fino a un 

massimo di 5 certificazioni. 

5  

    Totale A  57    
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B Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione  Punti Max. *Autovalutazione 

1 
Docenza universitaria coerente 

con la tipologia di intervento  

Punti 5 per ogni anno di insegnamento 

(max 15 pp.)  

15    

2 

Esperienza specifica annuale 

certificata inerente al profilo 

richiesto dal bando   

Punti 3 per ogni esperienza sino a un 

massimo di 3 esperienze (max 9 pp.)  

9   

5 Attività di docente/formatore su 

tematiche attinenti al P.N.S.D.  

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze (max 5 pp.)  

5    

  Totale B  29    

C  Pubblicazioni coerenti con il 

profilo scelto (fino 10 pt):  

 Punti Max. *Autovalutazione 

1 Articoli e saggi su riviste 

specialistiche attinenti al profilo 

richiesto  

Punti 1 fino a un massimo di 5 

pubblicazioni (max 5 punti)  

5  

2 Monografie attinenti al profilo 

richiesto  

Punti 3 fino a un massimo di 3 

pubblicazioni (max 9 pp.)  

 9  

Totale C  14  

(*) da compilare a cura del candidato  

  

Totale A+B+C  100  

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza in carta libera ( Allegato 1 ), debitamente firmata, indirizzata al 
Dirigente Scolastico di questo Istituto entro le ore 12:00 del giorno 31/03/2023 tramite e-mail di posta 
ordinaria a pzis001007@istruzione.it,/o consegna a mano presso l’Ufficio di Protocollo. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo ,copia documento di riconoscimento 
e Allegato 2 – Scheda punteggi compilata e sottiscritta. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione di 
valutazione. 
Si ricorda che i ruoli di progettista e collaudatore non possono essere attribuiti alle stesse persone e sono 
incompatibili con il ruolo dei membri della commissione di valutazione. 
L’esito della selezione darà luogo ad apposita graduatoria di merito pubblicata sui canali ordinari della 
scuola. 
In caso di rinuncia dei primi aventi diritto per ogni profilo, si procederà per scorrimento della stessa. 

https://pnrr.istruzione.it/
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In caso di parità di punteggio l’incarico sarà conferito al candidato più giovane di età. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda per ogni azione richiesta purché ritenuta valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del dirigente scolastico. 
Secondo l’Accordo di Concessione per l’Azione 1 specificato con PZIS001007 - M4C1I3.2-2022-962-P-15653 e 
secondo l’Accordo di Concessione per l’Azione 2 specificato con PZIS001007 - M4C1I3.2-2022-961-P-13683 
gli incarichi rientrano nelle Spese di progettazione, tecnico-operativee le spese di gestione (compresi i costi 
di collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità) pari al 10% del costo totale del progetto. 
I compensi per l’attività di Progettazione e Collaudo saranno definiti in base alle ore necessarie 
all’espletamento delle attività richieste, potranno essere riconosciuti con un compenso orario secondo il 
CCNL vigente, sino al tetto massimo previsto. Essi non danno luogo a nessun trattamento previdenziale ed 
assistenziale, o di fine rapporto, sugli stessi saranno applicati le ritenute secondo la normativa vigente. I 
compensi saranno liquidati alla fine dell’incarico secondo gli Accordi di Concessione inerenti le azioni da 
realizzare. 
Le ore dovranno risultare da un apposito Time Sheet firme che attesti l’impegno orario. 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003. 
 

Di comunicare altresì che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PNRR (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 
tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.desarlolagonegro.edu.it 

                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott. Roberto Santarsiere 
                                                                                                      (Firmato Digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del C.A.D.) 
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