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Recanati, 11/05/2020 

 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALBO ON LINE 

 
 Oggetto: Avviso di selezione per conferimento incarico di esperto interno progettista per progetto: Ambienti 
di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - Avviso 
pubblico 27 novembre 2018, n. 30562.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 (Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  

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);  

VISTA la pubblicazione delle Graduatorie “Avviso Ambienti di apprendimento Innovativi” del 16/01/2019 e la 

successiva nota prot. n. 31431 del 28.10.2019 relativa al primo scorrimento; 

CONSIDERATO che sono ammesse a finanziamento le Istituzioni Scolastiche dalla posizione n. 1116 a n. 2121 e 

che questa scuola si trova al posto 1659 della graduatoria con punti 61;  

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

“Agorà”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento lavori e acquisizione forniture di beni e servizi nonché per il 

conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni , 
 

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;  

 collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di acquisto degli strumenti e delle 

attrezzature da collocare nei locali dedicati, nonché stabilire gli eventuali adeguamenti strutturali da 

eseguire nei suddetti locali;  

 collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara e i beni 

da acquistare ed, 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;  
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 provvedere alla relazione finale da inserire in piattaforma;  

  redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
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 titoli culturali attinenti al settore di pertinenza 

Titolo  punti  

Laurea specialistica*  9  

Laurea triennale  8 

Diploma*  7 

Conoscenze informatiche e dei software  6 

*si valuta un solo titolo culturale 

 

Tabella esperienze lavorative attinenti  

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica  4 per attività progettuale (max 20 punti)  

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in 

ambito scolastico  

4 per attività progettuale (max 16 punti)  

Conoscenza codice degli appalti e legislazione specifica  Max 4 punti  

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Per la selezione del candidato ai fini dell'incarico di progettista 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. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'Albo on line sul 

sito della scuola. 

Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

COMPENSI 
La prestazione sarà retribuita, comunque ad ore, secondo quanto stabilito dalle tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola, 

nella misura massima di N. 20 ore ad € 23,22 ( Lordo dipendente € 17,50) onnicomprensive degli oneri a carico 

dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato (registro firme attività svolta, verbali…), 
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avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa 

Istituzione Scolastica. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella di valutazione 

dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata alla Dirigente Scolastica. 

Il modulo dovrà pervenire via mail all’indirizzo mcic83100e@istruzione.it di questa istituzione scolastica, 

tassativamente entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e dunque entro le ore 09,00  
del giorno 18 maggio 2020 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle 

mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. Gli interessati a partecipare alla selezione potranno 

prelevare dal sito http://icbadaloni.edu.it, nell’area Albo Online sezione Bandi, il bando integrale ed il relativo 

allegato.  

 
Pubblicizzazione diffusione  
Il presente avviso è stato pubblicato il 11 maggio 2020 all’Albo Pretorio del sito della Scuola 

http://icbadaloni.edu.it  

 
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.  

 
Tutela della privacy  
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno 

sottoscrivere l'informativa ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui 

all'oggetto.  

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLATICA  

Annamaria De Siena  
Firmato digitalmente da Annamaria De Siena 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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