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Prot. n. 2015/4.1.o  del 18-2-2019 
All'Albo 

Al sito istituzionale Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE per il personale interno per il conferimento di incarico di esperto 
progettista PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7     
Avviso Pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID 0030562 del 27-11-2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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.; 
VISTO il Decreto ministeriale 129/2018, 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.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’Avviso pubblico n. 30562 del 27-11-2018 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30-1-2019 con la quale il Progetto PNSD “La bottega dei cyber 
talenti” è stato inserito nel PTOF 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto con le quali: 
a) il Progetto PNSD “La bottega dei cyber talenti” è stato inserito nel PTOF e assunto nel Programma 
Annuale 2019; 
b) Sono stati approvati i criteri per la selezione del personale interno ed esterno che dovrà assumere i 
ruoli di esperti Progettista; 
RILEVATA la necessità di individuare ed impiegare n.2 Progettisti relativamente agli obiettivi ed azioni 
autorizzati nell’ambito del Progetto PNSD “Ambienti di apprendimento innovativi”; 
VISTO che la normativa prevede che si debba esperire una procedura al fine di reperire professionalità 
interne per la realizzazione del progetto; 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 2 unità di personale interno Progettista per il 
Progetto sopra specificato. 
 
ART.1 COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
L’esperto Progettista avrà il compito di: 

 prendere visione del progetto predisposto ed approvato; 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione degli ambienti innovativi 
di apprendimento; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni 
da acquistare che la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali 
adeguamenti strutturali e degli impianti da eseguire nei suddetti locali; 

 progettare e realizzare i locali come richiesto dal progetto specifico; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 
beni da acquistare;  

 svolgere l'incarico secondo accordi con il Dirigente Scolastico; 

 collaborare con DS e DSGA per la realizzazione del progetto; 

 partecipare ad eventuali incontri specifici con il Dirigente scolastico; 

 di 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; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 
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ART.2 REQUISITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

 Essere docente dell’Istituto; 

 Avere svolto progetti negli anni passati in qualità di progettisti, animatori digitali, esperti, tutors, 
anche nell’ambito dei PON europei, sia nell’Istituto che in altri Istituti e/o avere svolto un ruolo di 
responsabilità nella progettazione e/o gestione di Laboratori. 

 
ART.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 
Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo 
nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

Tipologia di 
attività  

Punteggio per 
esperienza o per 
anno 

Punteggio 
massimo 

Partecipazione a 
progetti innovativi 
in qualità di 
progettista 

8 24 

Animatore digitale 6 18 

Esperto PON 5 15 

Tutor PON 3 9 

Altra figura PON 2 6 

Responsabile di 
laboratorio 

4 12 

 
La valutazione dei titoli sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 
 
ART.4 CANDIDATURA E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura via mail all’indirizzo geic85700d@istruzione.it, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 27-2-2019. 
La domanda di candidatura, pena l’esclusione debitamente corredata da curriculum vitae in formato 
europeo, dovrà contenere altresì: 

 la candidatura, redatta su apposito modello allegato (Allegato A); 

 la dichiarazione relativa all’attribuzione del punteggio, redatto sull’apposito modulo (Allegato B) 
Tutti i documenti sono redatti ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, 
pena l’esclusione della domanda. 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di unica istanza valida, debitamente documentata e 
rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 
della normativa vigente - artt. 33 e 40 del D.l. n. 44/2001. Trascorso il termine previsto dal presente bando, 
si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati - 
sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze - dal Dirigente Scolastico, il quale predisporrà una 
graduatoria sulla base dei criteri indicati, tenuto conto dei requisiti richiesti nel presente bando. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati i 
quali, nel caso in cui ne ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto entro 15 giorni 
dall’affissione. Trascorso tale termine si procederà alla aggiudicazione ed all’attribuzione degli incarichi ai 
soggetti individuati. 
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Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico, è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da parte 
dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle 
attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. 
 
ART.5 COMPENSO E CONTRATTO 
Il compenso è fissato dal tetto previsto dal piano finanziario autorizzato. La misura massima del compenso 
è stabilita in € 278,76 per ciascun progettista (importo lordo omnicomprensivo) e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta, dovrà essere rapportata a costi orari unitari e potrà riguardare soltanto 
attività prestate oltre il regolare orario di servizio se si è già dipendenti presso altri soggetti. 
La misura oraria del compenso per il Progettista viene stabilita pari ad € 23,23 (ventitre/23) l’ora, lordo 
stato e saranno applicate tutte le ritenute previdenziale, assistenziali e fiscali come da CCNL. 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta e debitamente documentata e rendicontata. 
A discrezione dell’Istituto scolastico, il compenso potrà essere liquidato ad effettiva erogazione del saldo 
del finanziamento da parte del Miur e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima 
della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le attività dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario 
(verbale, ecc.). 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assicurativo. L’esperto dovrà provvedere in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 
ART.6 TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Le attività dovranno avere inizio dalla data di sottoscrizione dell’incarico e concludersi come da 
cronoprogramma e indicazioni da parte del MIUR. 
 
ART.7 TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 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 Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dati è il Dirigente 
Scolastico – Prof.Giacomo Daneri– e il Responsabile del Trattamento Dati è la DSGA –sig.ra Manuela 
Francato. 
 
ART.8 DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente bando assumono, a tutti gli effetti, contenuto di norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
 

 
      Il Dirigente scolastico 
      Prof. Giacomo Daneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


