
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              Manduria, 11/02/2020  
                                                                                                                        
                                                                                                                                          Al personale docente - SEDE 

                                                                                                                               All’Albo-SEDE 
                                                                                                                               Agli ATTI 
                                                                                                                               Al SITO WEB  
                                                                                                                                                   
 

OGGETTO: Avviso di selezione per conferimento incarico di esperto interno progettista per il progetto: 

Ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) - Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 

CUP PROGETTO: C85E18000300001 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129, 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti per l’approvazione del PTOF, revisione per l’a.s. 2019/2020, 

delibera n. 25 del 28/10/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 30/10/2019, concernente l’approvazione didattica 

dei Progetti e delle azioni formative per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 30/01/2020, con la quale è stato approvato il    

Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la 

realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD); 

VISTI gli estremi di approvazione da parte degli organi collegiali del Progetto “Fablab Einaudi” relativo 
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alla realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo, ai sensi dell’Avviso pubblico del 27 

novembre 2018, n. 30562: a) Collegio Docenti – Delibera n. 236 del 20/12/2018 b) Consiglio di istituto 

- Delibera n. 5 del 14/12/2018; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1631 del 11/11/2019 indirizzata a questo 

Istituto, per un importo totale pari a euro 20.000; 

VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per la realizzazione del progetto Ambienti di 

apprendimento innovativo; 

EMANA 

il presente AVVISO di SELEZIONE, al fine di conferire l’incarico per progettista interno. Il progettista avrà 

il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’ambiente di 

apprendimento innovativo; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del Laboratorio innovativo; 

 Individuare gli arredi e le attrezzature tecniche consoni alla predisposizione degli ambienti; 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico e dal DSGA,  mediante l’elaborazione del bando di gara e del  capitolato di 

gara; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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 Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività; 

 Collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

 Individuare la strumentazione adeguata per assicurare la sicurezza dell’ambiente e della 

strumentazione; 

 Redigere i verbali relativi alle attività svolte; 

 Inserire nell'apposito applicativo online tutta la documentazione che verrà richiesta in 

itinere. 

 

       Art. 1 - Criteri e modalità di selezione 

 L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 

della normativa vigente (artt. 43 e 44 del D.l.n. 129/2018). Per la selezione si procederà alla comparazione 

dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso 

e l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di progettista. 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum 

Vitae pervenuti. L’esperto sarà individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà 

formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati: 

 

 



TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO/DI SERVIZIO O PROFESSIONALI PEINCARICHI DA 

CONFERIRE ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE INTERNO 

                    TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea magistrale  con lode 7 

Laurea magistrale con votazione da 100 a 110  6 

Laurea magistrale con votazione inferiore a 100 5 

Laurea triennale  
(valutabile in assenza di laurea magistrale) 

4 

Dottorati di ricerca, Master, Specializzazioni, Corsi di 
perfezionamento post lauream, coerenti con il 
progetto 
(2 punti per ogni titolo) 

Max. 6 punti 

Corsi di formazione fruiti in qualità di discente attinenti 
al progetto (1 punto per ogni corso) 

Max. 3 punti 

TITOLI DI SERVIZIO O  PR0FESSSIONALI  

Corsi di formazione tenuti in qualità di docente 
attinenti al progetto  
 (1 punto per ogni corso) 

Max. 3 punti 

Certificazioni per la sicurezza e/o informatiche coerenti 
con la tipologia 
di intervento 
(1 punto per ogni certificazione) 

Max. 3 punti 

Esperienza di collaborazione documentata con Enti, 
Associazioni 
professionali, Università coerente con la tipologia di 
intervento  
(1 punto per ogni esperienza/contratto) 

Max. 6 punti 

Pregresse esperienze della stessa tipologia di 

incarico nella progettazione esecutiva di ambienti di 

apprendimento innovativi 

(10 punti per ogni esperienza/incarico) 

Max  30 punti 

Partecipazione a progetti o sperimentazioni di 
rilevanza nazionali 
(1 punto per ciascun progetto) 

Max 7 punti 

 TOT. 65 

 
A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato con età anagrafica inferiore. 
Al termine della procedura comparativa, attuata da apposita commissione nominata dal Dirigente 
scolastico,  sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, avverso la quale è previsto reclamo entro 
7 gg. dalla pubblicazione sul sito della Scuola, in assenza del quale la graduatoria diventerà definitiva. 
Decorso tale termine sarà data comunicazione al candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico. 
L’incaricato è tenuto alla compilazione di un registro con l’indicazione delle attività svolte e alla 
presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati ottenuti. 
 

Art. 2 - Importo e durata della collaborazione 



Il compenso orario previsto, omnicomprensivo, è pari ad €  700.00 lordo stato e sarà corrisposto al termine del 
progetto, dopo il collaudo delle attrezzature. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga 
ricorrendo ad altre candidature pervenute. La corresponsione della retribuzione avverrà sulla base delle 
attività effettivamente realizzate, delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o 
dai registri. 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 

L’incarico dovrà essere svolto a partire dal mese di febbraio 2020 e dovrà concludersi  entro 

novembre 2020 e, comunque, fino alla conclusione delle azioni di rendicontazione e monitoraggio del 

progetto. 

Art. 4 - Presentazione delle candidature 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato A) e 

dovrà indicare le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), il possesso dei requisiti 

richiesti e dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da: Curriculum vitae in formato europeo 

aggiornato che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi specifici e alle 

tematiche dell’azione. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria della scuola, anche via mail, entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 febbraio 2020. 

La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel 

presente Avviso. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Con la presente clausola si dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in 

conformità al D.Lgs 196/03 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il R.UE n.2016/679. Il 

trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale 

rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle 

richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge 

e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto 

prescritto dal DLgs 196/03 modificato dal D.Lgs n.101/2018 che recepisce il R.UE n.2016/679; che il 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 6 - Modalità di pubblicazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Scuola e in 

Amministrazione trasparente Bandi e gare. 

                                                                                                                                         
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                       dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


