Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Prot. n. (vedi segnatura)

Pozzallo, (vedi segnatura)
Al Personale
Al Fascicolo Progetto PON
Sito web – Albo pretorio

Oggetto: Avviso interno per la selezione: progettista.
Avviso pubblico Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD) per la realizzazione nelle scuole di “ambienti di apprendimento innovativi” prot. n.
30562 del 27/11/2018
C.U.P. B13D19000170001

La Dirigente Scolastica
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 numero 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;

VISTO 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
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 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 Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2018 Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione Siciliana;

VISTO

avviso pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi #pnsd – azione #7

VISTO

la nota AOODGEFID prot. n° 9071 del 21.03.2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per
l’Istruzione e l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - ha comunicato che è disponibile l’applicativo
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per la gestione documentale e di rendicontazione dei progetti utilmente collocati nella graduatoria,
relativa all’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito
dell’Azione #7 del PNSD e ha comunicato il finanziamento per il complessivo importo di €
20.000;00 per il progetto presentato da questo Istituto;

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n.274 del 17/06/2019 con la quale è stata
confermata l’ammissione al finanziamento di € 20.000,00 finalizzato alla realizzazione
del progetto;
VISTO il P.T.O.F. dell’I.C. Antonio Amore di Pozzallo;
VISTO il regolamento interno per i criteri di selezione degli esperti approvato dal consiglio d’istituto
con delibera n. 116 del 10/10/2017;
VISTA

l’esigenza urgente di indire, un avviso interno di selezione per il reclutamento di un esperto
Progettista per l’avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento
Innovativi PNSD_AZIONE #7 prot. N. 30562 del 27/11/2018;
EMANA

Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:
n. 1 esperto cui affidare l’incarico della progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto.
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina;
Art. 2 Figura professionale e prestazioni richieste
L’esperto Progettista da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale:

1. capacità di progettare ambienti di apprendimento innovativi;
2. buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
3. gestione delle procedure di gara; dovrà cioè occuparsi:
a) di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dalla Dirigente
Scolastica per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste
dal suddetto progetto;

b) di conoscere, per operare in conformità, le linee guida relative all’avviso;
c) di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato
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(elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

d) di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano inseriti nell’apposita
piattaforma telematica;

e) di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
f) di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza per il corretto arredo e per la corretta ed idonea installazione
delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche
all’aggiornamento del D.V.R.;

g) svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinatari dei lavori e/o delle
attrezzature;

h) redigere la planimetria dell’ambiente scelto;
i) individuare le dotazioni e gli arredi consoni alla predisposizione degli ambienti;
j) di collaborare con la Dirigente Scolastica e con la D.S.G.A. per tutte le problematiche
relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività;

k) di tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito verbale delle proprie
prestazioni.

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
Potranno partecipare i docenti in servizio nell’a.s.2019/20 in codesto Istituto in possesso dei requisiti
richiesti. Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso
la comparazione dei curriculum sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento

Fino a 89/110, p. 3 Da

Punteggio massimo

90/110 a 99/110, p. 4
Da 110/110 a 104/110, p. 5
Da 105/110 a 110/110 e lode, p.6
Laurea Triennale

Fino a 89, p.1 Da 90
a 104, p. 2

6 punti

Da 105 in su, p. 3
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Diploma di istruzione secondaria superiore

Fino a 79, p. 1
Da 80 a 100, p. 2

Competenze informatiche (ECDL, corsi
formazione, attestati, ecc...)

Punti 2

4 punti

Punti 5 per ogni esperienza

15 punti

Punti 1 per incarico

4 punti

Punti 1

1

Pregresse esperienze in qualità di progettista, in
progetti di carattere istituzionale

Esperienze pregresse per incarichi nel settore ICT

Certificazioni inerenti la sicurezza (D. Lgs n.
81/2008)

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
La durata dell’incarico decorre dalla data di conferimento sino a chiusura del progetto.
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
(https://www.icsamore.edu.it/pnsd-piano-nazionale-scuola-digitale/ ), firmata in calce e con allegati il
curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve
essere presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rgic811003@pec.istruzione.it o

posta ordinaria (PEO) all’indirizzo rgic811003@istruzione.it .
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/10/2019
Nella email dovrà essere indicato il mittente (nome e cognome) e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE:
PROGETTISTA PNSD_AZIONE #7 prot. N. 30562 del 27/11/2018
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email.
Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione della selezione.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:

1. Domanda di partecipazione alla gara mediante l’Allegato 1, completa delle generalità del
candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei
dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2;

2. Dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore
delle forniture di materiale informatico;

3. Compilazione dell’Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto
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progettista

4. Curriculum vitae (da allegare).
Su richiesta della Commissione che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla selezione potranno
essere richiesti tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di selezione.
La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto.

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola (https://www.icsamore.edu.it/pnsdpiano-nazionale-scuola-digitale/ ).
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Candidato più giovane
- Sorteggio
Art. 7. Incarichi e compensi
Per lo svolgimento degli incarico conferito, è stabilito il seguente compenso orario:
Compenso orario
Lordo omnicomprensivo
Figura professionale
Ore
(CCNL comparto scuola
tabella 5 – 6 )
(CCNL comparto scuola
Progettista
15
tabella 5 – 6 )
La misura del compenso stabilita in € 350,00 è omnicomprensiva degli oneri a carico dello stato e delle ritenute
previdenziali ed erariali e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente al personale prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e,
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Prof. Veronica Veneziano.
Per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi all’assistente amministrativo addetto al protocollo.
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola (https://www.icsamore.edu.it/pnsd-pianonazionale-scuola-digitale/).E viene inviato per posta elettronica a tutto il personale in servizio in questa
istituzione scolastica.
Fanno parte del presente avviso:
-

Allegato n. 1 istanza di partecipazione

-

Allegato n. 2 griglia di valutazione
Allegato n. 3 informativa trattamento dati personali
Prof.ssa Veronica Veneziano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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