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VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 

marzo;  
VISTO il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 
50/2016”) che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento 
diretto secondo i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 “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 l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018 emanato dal MIUR nell’ambito del “Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 per la realizzazione di “Ambienti di Apprendimento Innovativi”;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 10/12/2018 di approvazione del progetto per la realizzazione di un 

ambiente di apprendimento innovativo di cui all'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/30562 del 27/11/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14/12/2018  
VISTA la nota di ammissione al finanziamento del 07/02/2020 n. 2353 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 984 del 20/02/2020 

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 

RILEVATA la necessità di reperire n. 1 esperto interno di comprovata esperienza, dando precedenza al personale 

interno all’Istituzione Scolastica, per svolgere attività di progettista nell’ambito del progetto per la Realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7;  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:  

 N. 1 esperto per l’incarico di progettista per l’attuazione del progetto autorizzato  
Il presente avviso interno è riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione 

e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo 
segnatamente afferenti la progettazione e installazione di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica.  

Requisiti specifici: 

Gli interessati dovranno possedere: 

 Laurea Triennale o Magistrale 

 Titoli attinenti la tipologia di incarichi 

 Pregresse esperienze nella qualità di progettista  

 

Prestazioni Richieste per l’Esperto Progettista 

l’Esperto Progettista dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi;  

 Collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente l’attrezzatura 
da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da 

eseguire nei suddetti locali;   

 Compilare in modo dettagliato il piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del 

piano; 

 Elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;  
 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;  

 Redigere i verbali relativi all’attività svolta.  
 

Per la figura ricercata è previsto un compenso lordo omnicomprensivo di €. 195,00 per un numero di ore non 
inferiore a 9 (nove) 
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Criteri di Scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale (come titolo di accesso sarà 

valutato un solo titolo di studio) 
Punti 10/100 

Laurea triennale  Punti 5/100 

Titoli attinenti la tipologia di incarico Punti 2 per ogni titolo 

Max 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto (per l’incarico di progettista) 
Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

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

interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con incarico finale secondo la normativa vigente. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza per profilo purchè conforme alle competenze richieste. 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

 

La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere inoltrata, pena esclusione, alla mail di questa Istituzione 

scolastica: clic821009@istruzione.it o pec: clic821009@pec.istruzione.it entro e non oltre mercoledì 3 Giugno 2020 

utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti in calce alla presente. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
Disposizioni Finali 

 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 

Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.icscaponnettocl.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Lomonaco 
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All. 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale 

“A: Caponnetto” 

93100 Caltanissetta 

e-mail:clic821009@istruzione.it 

p.e.c.: clic821009@pec.istruzione.it 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

DOCENTE (Iindicare materia o abilitazione) ______________________________________ 

Manifesto l’interesse a partecipare per ricoprire il ruolo di Esperto Progettista 

per il seguente progetto: 

“Laboatorio Innovativo” nell’ambito del “#PNSD –Azione#7” – Piano Laboratori – Avviso pubblico per la realizzazione 

da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di “Ambienti di apprendimento innovativi” – per la creazione 

di ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica 

l’utilizzo delle tecnologie nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445. 

Alla presente istanza allega: 

 

 .Copia del Curriculum  

  Griglia di valutazione 

 Ogni altro titolo utile alla selezione. 

 Dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 

196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

data _____________________     FIRMA ________________________ 
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ALL: 2 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dalla 

commissione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatiche, 

matematica, fisica ecc.) 

Punti 10/100 

  

Laurea Triennale Punti  Punti 5/100   

Titoli attinenti la tipologia di incarico Punti 2 per ogni 

titolo/Max 20 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 

L’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 20/100 

  

 

 

 

 

Caltanissetta,             FIRMA 
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