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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F. GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
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web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
C. M. AVIC880003
C.F. 92088180648

All’ALBO ON LINE
Al SITO WEB
ATTI

AVVISO DI SELEZIONE
PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO: “Ambienti di apprendimento innovativi - azione #7 Piano Laboratori PNSD Avviso n. 30562 del 27/11/2018. Comunicazione MIUR n. 668 del 19/06/2019 –
CUP: I85E18000360001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo aggiornamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm..i;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.i.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.i.;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID Registro Ufficiale 30562 del 27/11/2018 del MIUR per la
realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche di Ambienti di apprendimento innovativi
nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD);
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VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e inserito nella Piattaforma dedicata
“Protocolli in rete”;
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 53 del 15.05.2019 e del Consiglio di Istituto n. 44 del
29/05/2019 relative all’avviso MIUR n. 30562 del 27/11/2018;
VISTA la nota MIUR con la quale è stato comunicato a questo Istituto l’ammissione al finanziamento
n. 668 del 19/06/2019 per l’importo di € 20.000,00 (ventimila);
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6026 del 23/08/2019 relativo all’assunzione al
Programma annuale del progetto autorizzato;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 17/12/2018 con ola quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 25/02/2019 di approvazione del Programma
annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
(c.d. Codice degli appalti) e ss.mm.i.;
VISTO il Regolamento interno per il conferimento di incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 5 del 20/09/2017;
VISTA la determina a contrarre del D.S. in data 7 settembre 2019;
VISTA la necessità di reperire n. 1 (uno) esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui
trattasi,
EMANA
Il presente AVVISO di selezione per titoli comparativi, al fine di individuare n. 1 (uno) esperto interno
“Progettista” per il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi - azione #7 Piano
Laboratori PNSD.
PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA
Il Progettista dovrà:
- Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto;
- Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico per consentire la predisposizione della gara di appalto per la fornitura
delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
- Redigere i verbali relativi alla sua attività;
- Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e completa realizzazione del
progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
CRITERI DI SELEZIONE
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione specifica, in particolare in base a valutazione comparativa
della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati:
TITOLI
LAUREA SPECIALISTICA O LAURA VECCHIO ORDINAMENTO IN
INFORMATICA e/o INGENGNERIA.

PUNTI ATTRIBUIBILI
Voto fino a 90 punti 3
Voto da 91 a 100 punti 4
Voto da 101 a 110 punti 7
Voto 110 con lode punti 10
TITOLI
RELATIVI
A
SPECIALIZZAZIONI,
DIPLOMI
DI Punti 0,50 ciascuno Max 3
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA, MASTER, DOTTORATI DI
RICERCA (TUTTI DI DURATA ALMENO ANNUALE)

ESPERIENZE NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE

2 PUNTI ciascuno – Max
10

INCARICHI NELL’AMBITO DEL PNSD

1 PUNTO per incarico
Max 6
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
1 PUNTO PER
CIASCUNA – Max 3
INCARICO DI REFERENTE LABORATORIOINFORMATICO E NUOVE 1 PUNTO per incarico –
TECNOLOGIE
Max 3

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15 settembre 2019. Non saranno
prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, le istanze
pervenute fuori termine (non fa fede il timbro postale) o inviate via mail ordinaria. Tutta la
documentazione, in busta chiusa e con raccomandata A.R dovrà essere indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Abate F. Galiani”- Via Municipio, 1 – 83025 Montoro
(AV). Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Selezione esperto progettista” - azione #7 Piano
Laboratori PNSD.
La domanda può essere consegnata a mano oppure inviata a mezzo PEC all’indirizzo di posta
elettronica: avic880003@pec.istruzione.it
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire domanda (cfr. allegato sotto la lettera A),
unitamente, pena l’esclusione, a :
- Curriculum vitae, in formato europeo, attinente all’incarico richiesto;
- Tabella valutazione curriculum (cfr. allegato sotto la lettera B);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Dichiarazione di inesistenza di situazioni di incompatibilità (cfr. allegato sotto la lettera C).
INCARICO
Si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito per la selezione della figura da nominare.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti richiesti.
A parità di punteggio verrà data precedenza all’aspirante più giovane di età. In caso di rinuncia
all’incarico, da effettuare alo momento della comunicazione di affido, si procederà alla surroga
utilizzando la graduatoria di merito all’uopo predisposta.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di
partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto. Ove sia accertata la mancanza e/o la
carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella
graduatoria. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente all’esperto individuato.
La durata del contratto ed il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore effettive
di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica.
Il personale reclutato dovrà redigere un’apposita relazione dell’attività di progettazione.
Al personale individuato verrà conferito apposito incarico. La durata del contratto ed il pagamento
della prestazione saranno determinati in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica e
alle ore effettive di prestazioni lavorative.
Il compenso orario è quello stabilito dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, pari ad €
23,23 (lordo stato) corrispondente ad € 17,50 (lordo dipendente) per complessive di circa n. 13 ore di
attività funzionali all’insegnamento.
Per l’esperto progettista l’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di €
300,00 (trecento/00) lordo stato.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Raffaella
Cirasuolo.
Montoro, 7 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

