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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
"Pascoli - Giovinazzi" 

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 
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C.F. 90214540735 – Cod. univoco uf. UFG1JF  - www.pascoligiovinazzi.it   
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Al Personale della scuola 
All’ALBO,  SITO, ATTI 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI  

 
N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE  

per il Progetto “#TRASFORM-AZIONE” di cui all’Avviso MIUR n. 30562 del 27.11.2018, per 
la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell’ambito dell'Azione#7 del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
CUP    I85E18000370001 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA  l’Avviso pubblico del MIUR n. 30562 del 27 novembre 2018, per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione#7 del PNSD;  

VISTE  le delibera del Collegio Docenti n. 6 del 17/12/2018 del Consiglio di istituto n. 4 del 
19/12/2018 di approvazione della realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD; 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica all’Avviso MIUR n. 30562 del 27 
novembre 2018, per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD; 

VISTA  la nota MIUR prot.758 del 20/06/2019 con la quale si comunica l’ammissione al 
finanziamento per la realizzazione del progetto “#TRASFORM-AZIONE” per 
l’importo di € 20.000,00; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19/12/2018 di approvazione P.T.O.F. di 
Istituto triennio 2019/20-2021/22; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio prot. n. 6140/06-01 del 17.10.2019; 

VISTO  la Determina di Avvio procedura prot. n. 6189/04-05 del 22.10.2019; 
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CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di una 
figura avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di progettista e di 
una figura avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di collaudatore; 

RILEVATA  l’esigenza di reclutare, in relazione all’importo finanziario a disposizione per le spese 
generali, tecniche e di progettazione, previste nella misura massima del 5% del 
contributo concesso, tra il personale interno delle figure professionali su citate;  

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO INTERNO 
 
per l’individuazione di n. 1 esperto PROGETTISTA e n. 1 esperto interno COLLAUDATORE da 
utilizzare per la realizzazione del Progetto “#TRASFORM-AZIONE” di cui all’Avviso MIUR n. 
30562 del 27.11.2018, per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell’ambito 
dell'Azione#7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
L’attività e i compiti degli esperti sono così definiti: 
 
L’esperto PROGETTISTA avrà il compito di: 

· svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione del laboratorio 
#Tasform-azione;  

·  redigere una proposta di progetto contenente l’attrezzatura da acquistare con relativa 
collocazione nei locali dedicati, ed elaborare le schede tecniche e capitolati speciali 
d’appalto per le forniture di beni e servizi;  

· elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;  collaborare nella 
gestione delle collaborazioni con gli enti e le associazioni in convenzione; 

· collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di 
Gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 
effettuare; 

· verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta 
prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

· redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di: 
· provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto; 
· verificare la piena corrispondenza specie in termini di funzionalità tra le attrezzature 

indicate nell’offerta prescelta e quelle acquistate; 
· redigere il verbale di collaudo, 
· collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto progettista per tutte 

le problematiche relative al Progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle procedure. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 
L’individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 
rispetto della normativa vigente - artt. 43 e 44 del D.I. 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. 
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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, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati. 
Requisito di ammissione è essere personale in servizio presso questo Istituto con pregressa 
esperienza nella progettazione tecnologica o collaudo di attrezzature tecnologico-informatiche in 
ambito scolastico. 

 
TITOLI CULTURALI (max punti 12) PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento: 
specialistica o magistrale nel settore specialistico di pertinenza  (Punti 5)  
specialistica o magistrale generica                                                (Punti 4) 

Max   
punti 5  

Laurea triennale nel settore specialistico di pertinenza                (Punti 3) 
Laurea triennale generica                                                              (Punti 2) 
Diploma di maturità nel settore specialistico di pertinenza           (Punti2) 
Diploma di maturità generico                                                        (Punti 1) 
 
Ulteriore laurea, dottorato di ricerca nel settore specialistico di pertinenza (punti 3) 
Ulteriore laurea, dottorato di ricerca generico                                              (Punti 1) 

Max  
punti 3 

Corso di specializzazione, perfezionamento, master: 
coerenti con l’area di progetto                          (Punti 1 per ogni corso, max punti 3)  
non coerenti                                                      (Punti 0,5 per ogni corso, max punti 1) 

Max  
punti 4 

 
ESPERIENZE (max punti 18)  

Corsi di Formazione in ambito di PNSD/LIM/TIC/CODING  
(1 pt per ogni titolo, max 3 titoli) 

max  
punti 3 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica e collaudo di attrezzature 
tecnologiche in ambito scolastico                            (2 pt per ogni titolo, max 4 titoli) 

max  
punti 8 

Responsabile laboratorio attinenti al settore richiesto presso istituti scolastici  
(1 pt per ogni titolo max 4 pt) 

max  
punti 4 

Esperienze  di  docente  formatore  in  progetti  sulle  nuove  tecnologie  rivolte  a 
studenti e docenti                                                     (1 pt per ogni titolo, max 3 titoli) 

max  
punti 3 

TOTALE   PUNTI max  
punti 30 

 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Per la selezione dei candidati ai fini dei relativi incarichi, 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. Le graduatorie saranno 
elaborate sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicate sul sito istituzionale. 
Gli incarichi saranno conferiti al primo candidato della relativa graduatoria, a norma del D.I. n. 
128/2018. Si precisa che gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di una sola istanza per la 
relativa figura, debitamente documentata e rispondente alle esigenze ed ai requisiti di 
partecipazione sopra indicati. 
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COMPENSI 
Il bando ministeriale prevede che massimo il 5 % dell’importo finanziato sia destinato alle spese 
generali, tecniche e per progettazione. Il compenso lordo complessivo da corrispondere sulla base 
delle ore effettivamente svolte e opportunamente documentate, sarà: 

· per l’attività di PROGETTISTA è di € 325,08 (trecentoventicinque/08); 
· per l’attività di COLLAUDATORE è di € 185,76 (centoottantacinque/76). 

 
 Il costo orario unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al Personale 
del Comparto Scuola 2007. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed 
ad attribuzione del relativo finanziamento. Si precisa che il contratto non dà origine né a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione 
dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata in formato digitale presso la Segreteria di questa 
istituzione scolastica non oltre 8 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e dunque entro le 
ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2019.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola www.pascoligiovinazzi.it 
nella sezione Pubblicità Legale e Amministrazione Trasparente per la massima diffusione. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR 
679/16 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del progetto. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica Molfetta. Il 
contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 – 8 – 9 - 10 del D.L. 196/2003. Relativamente 
ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il 
contraente è responsabile del trattamento degli stessi. Informazioni relative al presente avviso 
potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo “Pascoli - Giovinazzi”, contattando il 
Dirigente Scolastico. 

 Allegati: 
1. Allegato A - Domanda di partecipazione   
2. Allegato B - Tabella di autovalutazione 
3. Allegato C - Informativa  

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.pascoligiovinazzi.it/

		2019-10-22T14:50:16+0200
	MOLFETTA ANGELICA




