
 

 

 
                                                                    

                                                                                                             

 
 

 
 A tutto il Personale 

                  LORO SEDI        
      All’Albo 

    Al Sito web 
 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PROGETTISTA 
 

Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.) – 

CUP   F72G20000040001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD #Azione 7; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete” in data 
13/12/2018;  
VISTE le delibere n. 10 del 19/12/2018  del Collegio Docenti e  N. 13 del  27/12/2018 del Consiglio di istituto 
relative all’approvazione del progetto di cui all’avviso n. 30562 del 27/11/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 929  del 28 dicembre 2018, in cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di 
Lampedusa compare tra le istituzioni  non destinatarie del finanziamento in quanto collocata in posizione 1709 
mentre risultavano finanziati i primi 1116 progetti; 
VISTO il Decreto Direttoriale n.721  del 6 agosto 2019, con il quale è stata disposto lo scorrimento della 
graduatoria dei progetti, per cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa compare tra le 
istituzioni  destinatarie del finanziamento;  
VISTA l'ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020  per il progetto presentato da questa  istituzione 
scolastica  per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, 
per un importo pari ad €  20.000,00, acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica al Prot.n.548/B15 del 
22/01/2020;  
VISTA la delibera n.61 del 20/02/2020 del Consiglio d’istituto, con la quale, preso atto dell’ammissione del 
Progetto a finanziamento, si dispone l’assunzione in un nuovo specifico aggregato di spese del Programma Annuale 
2020 autorizzandone la relativa modifica;  
 

 





 

 

VISTA la Modifica n. 5 del  02/03/2020 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2020  il progetto 
Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 per complessivi € 20.000,00 

RILEVATA  la necessità di impiegare all’interno dell’Istituzione scolastica un docente con competenze 
professionali nella progettazione per lo svolgimento dell’ attività di  “Progettista” nell’ambito del progetto  de quo; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

E M A N A 
 

ll presente avviso rivolto al personale interno all’ Istituzione Scolastica (docenti) avente per oggetto la selezione 
mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria 
per l'individuazione di n. 1 esperto per l'incarico di progettista per la realizzazione del progetto Azione #7 del 
Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.). 
 
L’esperto “progettista” avrà il compito di: 
• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione progetto; 
• 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; 
• elaborare il cronoprogramma esecutivo 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 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 
• predisporre registro con firme a comprova dell’attività svolta. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il “Progettista” dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili competenze nel  
settore  della  progettazione specifica. 
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’A.S. 2019/20 presso l’istituzione scolastica, in 
possesso dei requisiti richiesti. 
 
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e  nel pieno rispetto della 
normativa vigente  secondo  i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera, lo svolgimento di 
particolari attività o insegnamenti definiti dall’art.43 comma 3 del D.A.7753 del 28/12/2018 e richiamati nel 
Regolamento d’istituto il cui aggiornamento è stato deliberato nella seduta del 05/02/2019. 
 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

La selezione del “Progettista” sarà effettata in base ai seguenti criteri: 

   
A) Laurea in materie 

tecniche ( Ingegneria, 
architettura, ecc) 

 

Si valuta il titolo più elevato punti 5 

 
          Laurea non specifica  
 
  

Si valuta il titolo più elevato Punti 3 

B) corsi/ titoli su nuove 
Tecnologie Informatiche 
e Comunicative a 
sostegno 
dell’innovazione 
metodologica 

 

 
( anche master ) 
Si valutano i corsi con un minimo 
di 25 ore (o 1 CFU) 

punti 2 per ogni titolo 

      patente europea ECDL o altre  
    

 punti  1 per ogni titolo 

C) Esperienza nel campo 
della progettazione di  
laboratori tecnologici, o 
FESR di analoga 
tipologia   
 

per ogni tipologia di esperienza 
di progettazione/realizzazione  
sul campo 

punti 2   

   per ogni altra tipologia di  
       esperienza sulle tecnologie  

(docenze, tutoring, Animatore 
digitale, ecc) 

punti 1 

 
A parità di punteggio precederà il candidato che sia già membro del Team per l’Innovazione Digitale e/o 
anagraficamente più giovane. 
 
 
INCOMPATIBILITA’ PER IL PROGETTISTA 
Sono tra di loro incompatibili  le  attività di Progettista con  quelle  di  collaudatore,  e  di membro della 
commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione. 
 
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente 
dell’Area V. 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE 
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 stilata 
apposita graduatoria. 

 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, compilando gli 
allegati A e B corredati di Curriculum vitae in formato europeo, a pena di esclusione, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, entro e non oltre il  giorno 11 marzo 2020  con le seguenti modalità: 
attraverso P.E.C. personale all’indirizzo paic85600t@pec.istruzione.it  ( in questo caso non occorre scansione dei 
documenti con firma del richiedente né documento d’identità o attraverso P.E.O. all’indirizzo 
paic85600t@istruzione.it  ( allegando documento d’identità e la documentazione firmata scansionata ). 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Mauthe Degerfeld* 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma 
dell’aspirante. 
Si precisa che sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente 
alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 
 
GRADUATORIA 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione interna 
composta dal Dirigente e dal Direttore SGA, che stilerà la graduatoria attraverso la comparazione dei curriculum 
secondo i criteri di valutazione e dei punteggi precedentemente elencati. 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  
La graduatoria affissa all’Albo  avrà valore di notifica agli interessati che potranno  inoltrare reclamo entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
Successivamente il  Dirigente  Scolastico procederà all’assegnazione formale dell’incarico. 
 
COMPENSI 
Il compenso relativo all’attività, prestata oltre il regolare orario di servizio, sarà rapportato ai compensi orari 
indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria e finanziato con una quota parte delle spese generali, 
tecniche e di progettazione nella misura massima del 5% del finanziamento concesso. 
In particolare per il progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 la durata dell’incarico di 
progettista viene stabilita in n. ore 13,  per complessivi € 227,50 lordo dipendente, secondo il compenso orario  in  
€ 23,22 omnicomprensivi (€ 17,50 come CCNL Scuola lordo dipendente)  e  sarà commisurata all’attività 
effettivamente svolta risultante da un registro firme, per complessivi €  301,89 omnicomprensivi delle ritenute 
previdenziali ed assistenziali, nonché degli oneri a carico Amministrazione. 

 
TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 
la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando di selezione viene reso pubblico in data odierna mediante: 

- Pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it 
- Allert ai docenti mediante Scuola Next 

Documenti allegati:  
Allegato A; 
Allegato B.  
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi de D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
 
 

http://www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it/


 

 

Allegato A 
 
 
 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       I.C BOCCADIFALCO TOMASI DI LAMPEDUSA 
 
 
Oggetto: DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE AL  BANDO PER  INCARICO DI  PROGETTISTA    

      Progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 
 
 

Il /la sottoscritto/a    
 

nato/a a il 

residente a  PROV. 

Via/Piazza                                                                                                           N. civico 
 
Status professionale  Cod. Fisc.  

 
 
Tel.          Tel. Cell.    
_ 
Mail 

 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di Progettista per il progetto 
Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 
A tal fine allega: 
- Curiculum vitae formato europeo 
- Scheda riepilogativa dichiarazione titoli allegato B 
- Documento d’identità ( se inviato per e-mail non certificata (PEO)  
 
_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di 
progetto dell’Istituto proponente 
 
 
Palermo_, li ____/____/____Firma   _________________________________________ 
 
_ l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
Palermo, li ____/____/____Firma   _________________________________________ 

 

  

  

  

  

  

 



 
 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DICHIARAZIONE  Titoli di 
 

(Cognome e nome) 
 

 
TITOLI DI CUI AL PUNTO A PUNTI RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   

ESPERIENZE DI CUI AL PUNTO B PUNTI RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

ESPERIENZE DI CUI AL PUNTO C PUNTI RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

   

   

   

 
Ai sensi della legge 445/2000 , il/la 
sottoscritto/a_______________________________________________________ 
nato/a a_______________________________  (      ) il …………………………., consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 
del D.P.R. del 28 dicembre 2000, 

dichiara 
che i titoli e le esperienze di cui sopra sono stati effettivamente conseguiti e maturati e che trovano riscontro nel 
Curriculum Vitae che viene qui allegato. 
E’ consapevole  che l’amministrazione scolastica potrà chiedere per le dovute verifiche gli originali dei titoli 
dichiarati. 
di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 
fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Data ________________   Firma del dichiarante __________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia,  non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante,  
all’ufficio competente via MAIL,  tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 
 
Data ________________   Firma del dichiarante ________________________ 
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