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Prot.379         Castelfranco Veneto, 26/01/2022 
        

All’Albo Pretorio 
         Al Sito Web –Sezione PNSD 
                     Alla comunità scolastica 
 
 
OGGETTO: Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista per la realizzazione  
                    del Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM – Progetto “ DNA_Lab”  
                    Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).  
                    Avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio  2021   

                    CUP: E29J21009700001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM"; 

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”; 

PRESO ATTO della Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” prot. n. 44923 del 16 

Novembre del 2021con la quale il Ministero ha esteso il finanziamento a tutti gli istituti compresi in graduatoria; 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale dello specifico finanziamento pari a € 16.000,00; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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 Delibera del Collegio Docenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una figura di adeguato profilo 

professionale per lo svolgimento delle attività di progettista; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana il seguente 

 

                                                                                                 AVVISO 

 

di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto STEM. 

Ministero dell’Istruzione 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 

tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 

Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico Scienze applicate 

Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

http://www.liceogiorgione.gov.it/
mailto:tvpc02000b@pec.istruzione.it%20-
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Art. 1 - Avvio procedura di selezione 

Si dispone l’avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione di n. 1 progettista 

interno da impiegare nella realizzazione del Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM – Progetto “ DNA_Lab”  

 

Art. 2 - Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

- Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

-  Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

-  Confrontarsi con i Docenti delle discipline interessate  per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare che la 

loro disposizione ed installazione nei locali dedicati; 

- Prevedere  eventuali interventi di  adeguamento locali, qualora necessari; 

- Collaborare con l’Ufficio di segreteria nel redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare (realizzazione 

del piano di acquisti e matrice acquisti); 

-  Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore; 

-  Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 

necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

-  Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

-  

Art. 2. - Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati devono far pervenire istanza brevi mano presso la segreteria del Liceo Giorgione – Via Verdi 25 – Castelfranco V.to. la domanda 

(ALLEGATO 1) completata in tutte le sue parti,  dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente compilato secondo il modello 

europeo,  dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. 

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13,00 dell’8 febbraio 2022. 

All’istanza di partecipazione deve essere allegata la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (ALLEGATO 2). 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

Per la scelta del Progettista, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

- aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

- congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

- comprovate competenze nell’utilizzo di attrezzature scientifiche. 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art.4 - Modalità di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, con riferimento ai criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

1. Titoli di studio (voto del Diploma di Laurea posseduto): max punti 25, più punti 5 per la lode; 

2. Titoli didattici  presso gli istituti di 2^ grado, per attività svolta in classi di concorso scientifiche. Punti 2 per anno scolastico, fino ad un 

massimo di 20. 

3. Titoli  di servizio/culturali specifici comprovanti la buona conoscenza delle apparecchiature scientifiche, a seguito libera professione 

(punti 5 per anno), master, dottorato di ricerca/borse di studio (punti 5 per ciascun titolo). Massimo 20 punti. 

 

Art. 5 - Compensi 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante 

opportuna documentazione che dovrà risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. 

Il compenso orario è quello previsto dal CCNL Scuola di categoria ( Euro 17,50 lordo dipendente), per un massimo di ore 10.  

 

Art. 6 - Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 

contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. 

Il presente avviso viene pubblicato sul Sito on line della scuola. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e successive disposizioni dettate dal vigente Regolamento Europeo 679/2016. 

– Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003 e successive disposizioni dettate dal vigente Regolamento Europeo 

679/2016. 

                 F.to  Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Franco De Vincenzis 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

          Liceo “Giorgione” 

          Via Verdi, 25 

                         CASTELFRANCO VENETO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista riguardante la REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI 

PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________il        /     /          codice fiscale _________________________________ 

 

 residente a__________________________in via__________________ n.____  recapito telefono cellulare___________________________ 

 

indirizzo Mail________________________________ 

                                                                                              CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  PROGETTISTA per la REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI PER 

LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di aver preso visione del bando; 

- di essere cittadino italiano; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di non aver subito condanne penali; 

- di possedere il seguente titolo di studio conseguito il    /   /    presso__________________________________________ 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data     /       /                                                                                                                                                      firma 

                  _________________________ 

SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI 

1)TITOLO DI STUDIO                                                                                                                      (MAX P. 25  

                                                                                                                                                             più p.5 per lode) 

 

 

2) TITOLI DIDATTICI:                                                                                                                         (Punti 2 per                                                        

                                                                                                                                                            anno. Max p.20) 

 

 

 

 

3)TITOLI DI SERVIZIO/CULTURALI                                                                                            (Max punti 20 

                                                                                                                                                         punti 5 per titolo o 

                                                                                                                                                        anno si servizio di                                                                                                                                                                                       

libera professione)  

 

 

 

                                                                                            

 

 

Data     /        /                                                                                                                                                      firma 

                    _________________________   

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
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ALLEGATO 2 

                                                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 

          Liceo “Giorgione” 

          Via Verdi, 25 

                         CASTELFRANCO VENETO 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a a ………………………..……………………… 

il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..…… 

via…………………………………………………………………. tel. ……………...……...…… cell. ………………………………… 

e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..…………………………………… 

 

avendo preso visione dell’Avviso di selezione prot. n. 379 del 26/01/2022  indetto dal Dirigente Scolastico per la REALIZZAZIONE DI SPAZI 

LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM,  

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

 

 

Data, …………………        firma…………………………. 


