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                                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 
                                                Via Ferroni - 85057 TRAMUTOLA (PZ) 
                            (Con sedi associate nei comuni diTramutola ,GrumentoNova e Montemurro) 

Telefonoefaxn°0975-353069Email:pzic827007@istruzione.it 
Posta elettronica certificata 

(PEC):pzic827007@pec.istruzione.itSitoWeb: 
http://www.comprensivotramutola.edu.it 

Cod.Fisc.80004970762-Cod.MinisterialeIstitutoPZIC827007 
Codice univoco Ufficio per acquisti e fatturazione elettronica: UFWUJG 

 

 
“Ambienti di apprendimento innovativi” #Azione 7 del PNSD 

  CUP:   B45E18000240001 
                    CIG:   Z1F30B9301 

 
All'albo pretorio del sito web questo istituto: 

https://www.comprensivotramutola.edu.it/ 
 

Alla sezione e sottosezione: 
"Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" 

"Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura" 

del sito web di questo istituto comprensivo 
 

Agli interessati 
 

 
 
OGGETTO:  Avviso di selezione per il reclutamento di esperto interno/esterno progettista progetto 

per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del piano 
nazionale per la scuola digitale azione #7 - avviso 27 novembre 2018, prot. 30562  

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
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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” e ss.mm.;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che 
prevede l’adozione, da parte del MIUR, del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di 
poter sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo 
delle competenza chiave;  
 
VISTO Il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD;  
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. 
n. 762; 
 
VISTA la nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale per gli interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, 
con cui è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  
 
VISTA la delibera n. 42 del 11/12/2018 del Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la delibera n. 96 del 12/12/2018 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 2019; 
 
PRESO ATTO dello scorrimento graduatoria Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento 
innovativi" pubblicata  dal MIUR  il 12 agosto 2019, a seguito del decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721 del 2019, con la quale si comunicava  il 
finanziamento di ulteriori n. 1006 progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121, 
della graduatoria di cui all'avviso prot. n. 30562 del 2018; 
 
VISTA la nota MIUR Prot nr 31431 del 28/10/2019 avente ad oggetto: “Procedura selettiva pubblica 
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di 
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 
2018, n. 30562. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 
721. Primo scorrimento. Apertura dell’applicativo per la documentazione”; 
 
PRESO ATTO della comunicazione MIUR del 05/11/2019 avente ad oggetto: “Ambienti di 
apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 
1466 del 05/11/2019” – acquisita a Protocollo di questa Istituzione con il nr 5332 del 06/11/2019; 
 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa adottato da questa scuola con il quale è stato 
approvato il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi PNSD #AZIONE 7” per  la 
realizzazione  di un ambiente di apprendimento innovativo ai sensi dell’avviso n. 30562 del 
27/11/2018, nell’ambito dell’Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);  
 
VISTA  la formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo al  progetto 
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“Ambienti di apprendimento innovativi”, # Azione 7  del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD)- Prot nr 5486 del 14/11/2019 
 
VISTO il Programma Annuale esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto nr 34 del 18/12/2020; 

VISTO il regolamento di Istituto, adottato in applicazione dell’art.45 comma 2 del D.I. 129/18, 
sull’attività negoziale del Dirigente Scolastico Prot nr 3890 del 18/09/2020; 

 
VISTO l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 che dà la possibilità alla Scuola 

di incaricare figure professionali esterne qualora necessarie per la realizzazione di progetti 
didattici; 

 

E M A N A 

Avviso rivolto al personale interno/esterno all’istituzione scolastica per l’individuazione di n. 1 
esperto  Progettista  per la realizzazione del progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi  PNSD 
Azione #7 

 
Art. 1 Tipologia di personale: INTERNO - ESTERNO. 
Il presente avviso è rivolto prioritariamente al personale INTERNO, in servizio presso questa 
Scuola.  
Solo in assenza di disponibilità di personale interno, si farà ricorso a un esperto ESTERNO. 
 
Art. 2 Attività e compiti della figura richiesta. 
L’attività e i compiti della “figura esperta” sono quelli previsti nell’avviso Prot. n. 30562 del 27 
novembre 2018 per l’elaborazione di schede tecniche e capitolati speciali d’appalto per la fornitura 
di beni e servizi (descrizione e tipologie specificate nell’ambito del progetto); 

 
Art. 3 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea tecnica o equipollente, inerente al 
profilo richiesto. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae 
e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso 
di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 
previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali 
principi generali, relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi 
ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza; 
 Eventuali abilitazioni professionali; 
 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle tecnologie didattiche;  
 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali; 
 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti 

FESR/POR/PNSD; 
 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 
Art. 4 Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
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Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 
curricula vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente 
Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 
febbraio 2021 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare 
all’indirizzo pec: pzic827007@pec.istruzione.it ed avente come oggetto:  
 
 
“Contiene candidatura esperto progettista INTERNO o ESTERNO Progetto PNSD – AZIONE 
#7 Ambienti di apprendimento innovativi”  
 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
 
 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 
 Le proprie generalità; 
 L’indirizzo e il luogo di residenza; 
 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 

Nell’istanza di partecipazione (allegato A al presente avviso da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere 
le sedi per l’ espletamento dell’eventuale incarico a cui la domanda si riferisce. 

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

Art.5 Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione Tecnica, che stilerà una graduatoria di merito 
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante (fino a un massimo di 60 punti): 
 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  (max punti 10) Punti 
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita al tipo di progettazione / collaudo richiesta: (1 punto) Max punti 1 

Totale 10 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max punti 15) 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punto 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punto 1 
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Incarico di animatore Animatore Digitale  punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

Totale punti 15  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  (max punti 35) 
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR, Progetti scolastici e 
Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinretePA, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) Max 8 punti 

Totale punti 35   

 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza rispondente alle esigenze 

progettuali. 
 

 
Art. 6 Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 4. 

 
Art. 7 Compenso 
PERSONALE INTERNO: viene previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 800,00 
(compreso contributi e ritenute a carico Dipendente e Stato). 
L’attività sarà retribuita per un massimo di 16 ore di lavoro.  Al personale interno sarà conferito un 
formale incarico e il compenso sarà rapportato alle ore di lavoro effettivamente svolte.  
 
PERSONALE ESTERNO: viene previsto un compenso lordo di € 800,00.  
L’attività sarà retribuita per un massimo di 16 ore di lavoro e l’importo è onnicomprensivo di 
eventuali ritenute e contributi a carico dell’esperto e dello Stato ( IVA – IRAP – ritenuta d’acconto 
ecc.). Con l’esperto esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale e il 
compenso sarà rapportato alle ore di lavoro effettivamente svolte.   
 
La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione di tutte le attività ed attribuzione del relativo 
finanziamento.  
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso  
con il Dirigente Scolastico presso gli uffici di Presidenza dell’Istituzione Scolastica.  
Allo stesso, inoltre, sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 
rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 
fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 
Art. 7 Pubblicizzazione 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 13-15 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Nicla Zarli  

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39/93”  

  
 

 


