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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

 
Ai Docenti 

A tutto il personale della scuola 
Al DSGA 

Al sito web 
All’Albo della scuola 

 

OGGETTO: Circolare avviso di selezione di personale interno “ESPERTO PROGETTISTA” - Progetto 

PNSD “Azione #7”. CUP_B85E19000430001- riapertura termini 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso MIUR Prot. N° 30562 del 27/11/2018; 

Vista la lettera di ammissione al finanziamento n 249 del 12/06/2019; 

Visto il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 6795 del 26/10/2019; 

Vista la nota ministeriale - prot. n.  AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - "Linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione della figura 

professionale di un esperto che possa ricoprire il ruolo di "Progettista"; 

Vista la propria circolare interna N. 83 - Prot. 7670/II.5 e preso atto che alla scadenza prevista non sono risulte 

istanze 

RINNOVA 

il presente bando per la selezione e per il reclutamento di un esperto in progettazione per il progetto PNSD #7 

per  la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. 

1. Oggetto dell'incarico - Il progettista dovrà: 

 formulare un progetto ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione   

richiesta e finalizzata all’ottimizzazione della didattica; 

 collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo 

delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli 

obiettivi preposti nel progetto; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività. 
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2. Titoli di accesso  

Il presente procedimento è aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di diploma di 

laurea magistrale. 

 

3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati alla selezione dovranno presentare istanza di partecipazione corredata di curriculum vitae in 

formato europeo. Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  

Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 679/2016.  

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l'attività svolta, i 

titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all'incarico 

oggetto del Bando. 

Tutta la documentazione (domanda di partecipazione, scheda valutazione dei titoli e curriculum vitae), da 

indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “POLIZZANO”, Viale Leonardo, 90024 Gangi 

(PA); dovrà pervenire a mano, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con l'indicazione 

sulla busta (o oggetto) della dicitura "Candidatura progettista PNSD #7", entro e non oltre le ore 13,00 del 

08.01.2020  (non fa fede il timbro postale). Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la 

scadenza stabilita. 

 

4. Criteri e modalità di selezione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore 

SGA, attraverso la comparazione dei curricula, sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante. 

Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria e gli esiti saranno pubblicati all’albo 

d’Istituto e sul sito web della Scuola.  

Avverso tale graduatoria provvisoria, sarà ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, scaduto 

tale termine di gg. 5 in caso di mancati ricorsi alla graduatoria provvisoria, la stessa diventerà automaticamente 

definitiva. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria.  

Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.  

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alla partecipazione alle gare. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Laurea magistrale 

 

Votazione Fino a 99 1 punto 

Votazione  100-105 = 2 punti 

Votazione  106-109= 3 punti 

Votazione  110/110 = 4 punti 

Votazione  110/110 e lode 5 punti 

Laurea e/o ulteriore titolo di livello 

universitario 
(laurea V.O. o specialistica) 

1 punto (max. 1 

punti) 

Altri titoli specifici afferenti la tipologia 

di intervento 

Attestati, diplomi, certificazioni, rilasciati 

a completamento di percorsi di formazione 

di almeno 20 ore 

2 punti (max. 6 

punti) 

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate 
Patente europea ECDL, EIPASS e affini 

2 punti (max. 10 

punti) 



Partecipazione alle commissioni 

(collaudo o progettazione) del FESR 

PON o PNSD  (un punto per ogni 

partecipazione); 

 

Nomine o autocertificazione 

1 punto per ogni 

partecipazione 

(max. 10 punti)  

 

5. Affidamento dell’incarico 

Sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. A parità assoluta di punteggio, avrà la 

precedenza il candidato giovane. L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle 

dichiarazioni rese, mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse. 

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 

ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 

dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

6. Tipo di contratto 

Il candidato stipulerà un contratto di prestazione d'opera occasionale con la scuola. Sul compenso spettante 

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  Si precisa che il 

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. 

 

7. Compenso 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL di categoria, fissato il tetto massimo 

previsto per il Piano Finanziario autorizzato (max 5%), e sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei 

Fondi. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 

finanziarie. Si precisa che l’importo orario sarà corrisposto a rendicontazione e per le ore effettivamente 

prestate previa verifica ed accertamento firme presenze su calendario delle ore lavorate. 

 

8. Tutela del trattamento dei dati 

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Responsabile del 

trattamento dati è il Dirigente Scolastico Serio Francesco. 

 

9. Pubblicizzazione 

Al presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito http://www.icpolizzano.edu.it 

della scuola.  

 

10. Allegati 

Allegato A – Domanda di partecipazione  

Allegato B – Scheda di autovalutazione titoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.re Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 
 

  



Allegato “ A”  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto Progettista 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “POLIZZANO” 
Viale Leonardo 
90024 – GANGI (PA) 
 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________ nat_  a__________________ il 

_____/____/_____ e residente a ______________________________ in via __________________________________________n. 

______ cap. __________ prov._____ status professionale ________________________________ codice fiscale 

________________________________ tel._________________ cell _________________________ e-mail 

__________________________________ 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di Progettista nel Progetto PNSD #7 per  la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. 

 
A tal fine  

DICHIARA DI 

- essere in possesso della cittadinanza italiana; 

- godere dei diritti politici; 

- non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali. 

- conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PNSD nelle 
parti che lo/a riguardano. 

 

Il/la sottoscritto/a  
- si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario 

che verrà predisposto dalla Dirigente Scolastica, e a partecipare senza ulteriori compensi alle 

riunioni e attività funzionali per la realizzazione dello stesso; 
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 679/2016 

Si allega: 
o curriculum vitae in formato europeo; 
o Scheda di valutazione dei titoli.  

 

____________, _________________       Firma ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Allegato “B”  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’INCARICO DI PROGETTISTA 

Nome e Cognome _____________________________________________________________ 
 

TITOLI PUNTEGGIO RICHIESTO VALUTAZIONE COMMISSIONE 

Laurea magistrale in ___________________ 

 con votazione ______ 
  

Laurea e/o ulteriore titolo di livello universitario 

_________________________________ 

 
  

Altri titoli specifici afferenti la tipologia di intervento: 

1. ____________________________________; 

2. ____________________________________; 

3. ____________________________________; 

  

Competenze di natura informatica/digitale certificate: 

1. ____________________________________; 

 

2. ____________________________________; 

 

3. ____________________________________; 

 

4. ____________________________________; 

 

5. ____________________________________; 

  

Partecipazione alle commissioni (collaudo o 

progettazione) del FESR PON o PNSD  (un punto per 

ogni partecipazione): 

1. ____________________________________; 

 

2. ____________________________________; 

 

3. ____________________________________; 

 

4. ____________________________________; 

 

5. ____________________________________; 

 

6. ____________________________________; 

 

7. ____________________________________; 

 

8. ____________________________________; 

 

9. ____________________________________; 

 

10. ____________________________________; 

 

  

 
_________, ___________              Firma____________________________ 

 


