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All’Albo on line e sito web  

 

Bando di selezione 
 

Oggetto: Avviso di selezione interna delle figure di Progettista e Collaudatore, relative all’avviso pubblico per la 

realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” #PNSD – Azione #7 “Piano Laboratori” AOODGEFID. 

REGISTRO UFFICIALE. U.0030562. 27-11-2018 del finanziamento ottenuto con il decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della ricerca n. 771 del 20/06/2019 

 

Progetto Importo 

autorizzato 

PNSD Azione #7 “Ambienti di apprendimento innovativi” € 20.000,00 

CUP: G46G20001010001 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. A00DGEFID 30562 del 27/11/2018; 

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti; 

VISTO il D.  Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n.  129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTA l’Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali presentate 

dagli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 9 del 29/04/2019 (parere favorevole all’esecuzione del progetto PNSD 

Azione #7); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/10/2019; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n.771 del 20/06/2019 che rappresenta formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10128 del 26/10/2019; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di 1  

Progettista e di 1 Collaudatore a supporto delle attività di fornitura previste dal progetto in oggetto; 

RILEVATO che l’istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta 

accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi a personale 

esterno; 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario 

di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario; 
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indice il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per il reperimento di una figura di PROGETTISTA e di una figura di COLLAUDATORE, in servizio presso 

l’istituzione scolastica a supporto della corretta attuazione degli obiettivi del bando e degli obiettivi che la 

Scuola intende perseguire. 

Il presente avviso è rivolto alle seguenti figure: docenti in servizio, a tempo indeterminato o determinato fino 

al termine delle attività didattiche, presso l’IISS Del Prete Falcone di Sava (TA), per l’a.s. 2020-2021. 

 

1. Sintesi del progetto 

 

Obiettivi 

Creazione di uno spazio laboratoriale, presso l’IISS Del Prete Falcone indirizzo di Via Mazzini snc a Sava 

(TA), fisico e virtuale “misto”, caratterizzato da colore, flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, 

configurabile come ambiente smart per la didattica; accessibile alle tecnologie digitali, e alle risorse educative 

come ecosistemi di apprendimento per rafforzare l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse. Saranno 

previsti dispositivi per la robotica educativa e coding e dispositivi e materiali per le attività creative e STEAM. 

 

Finalità 

• di investigazione per ricercare dati e informazioni; 

• di apprendimento attivo e collaborativo; 

• di osservazione e sperimentazione; 

• di creazione per progettare, disegnare e produrre propri lavori. 

 

Risultati attesi 

• Inclusività; 

• Capacità di interazione; 

• Diminuzione della dispersione scolastica; 

• Miglioramento degli apprendimenti e delle competenze; 

• Aumento delle soft skills e delle hard skills. 

 

2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso: Laurea Magistrale in Informatica, 

Elettronica, Ingegneria Informatica o Elettronica; 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria); 

• possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare la relativa domanda con allegati, pena 

l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 25 gennaio 2021 esclusivamente all’indirizzo e-mail 

TAIS04100V@istruzione.it, con in oggetto “Candidatura in qualità di Progettista/Collaudatore PNSD 

#7 Ambienti innovativi di apprendimento”. 
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La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

Selezione docente interno  

a. Istanza di partecipazione (allegato 1)  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e 

la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di 

posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri 

fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 

punti secondo i criteri di seguito specificati (allegato 2); 

d.  Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato 3); 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità  
 

4. Criteri di selezione 

Si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di 

valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito definita: 

 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in Informatica, Elettronica, 
Ingegneria Informatica o Elettronica: fino a 90/110 1 punto, da 91 a 100/110 2 
punti, da 101 a 105/110 3 punti, da 106 a 110/110 4 punti, 
110/110 e lode 5 punti 

Max 5 
punti 

 

In presenza 
di più 
titoli, sarà 
valutato il 
titolo di 
studio di 
livello più 
alto 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in Informatica, Elettronica, 
Ingegneria Informatica o Elettronica: fino a 90/110 1 punto, da 91 a 100/110 2 
punti, da 101 a 105/110 3 punti, da 106 a 110/110 4 punti, 
110/110 e lode 5 punti 

Max 5 
punti 

Avere svolto attività di coordinamento in progetti scolastici (2 punti per ciascuna 
attività progettuale) 

Max 20 punti 

Avere svolto attività di coordinamento in progetti non scolastici (1 punto per 
ciascuna attività progettuale) 

Max 5 punti 

Avere svolto attività di progettazione di progetti scolastici (2 punti per ciascuna 
attività progettuale) 

Max 30 punti 

Avere  svolto  attività  di  progettazione  di  progetti  non  scolastici  (1  punto  per 
ciascuna attività progettuale) 

Max 5 punti 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli, 
ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Microsoft) (2 punti  per certificazione) 

Max 10 punti 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 
(2 punti per certificazione) 

Max 10 punti 

Comprovate  esperienze  di  sviluppo  progetti  per  l’accesso  ai  finanziamenti 
europei (FSE/FESR) 

Max 20 punti 

Comprovate esperienze di progettazione Installazione e collaudo di Laboratori 
informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica (5 punti per esperienza) 

Max 10 punti 

Non è possibile valutare lo stesso titolo più volte 

 

5. Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

da un’apposita Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli 

dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi 

incarichi. 
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L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi 

gg. 15 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

6. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

a. Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

• altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

b. Motivi di esclusione  

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento; 

• mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.  

 

7. Condizioni contrattuali e finanziarie  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria 

e comunque dovrà svolgersi entro il 31 marzo 2021.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’IISS Del Prete - 

Falcone.  

L’IISS Del Prete - Falcone prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli 

importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto). 

Retribuzione delle figure:  

- Progettista: n.18 ore a 23,22 €/h per un totale di € 417,96; 

- Collaudatore: n.6 ore a 23,22 €/h per un totale di € 139,32; 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro.  

http://www.delpretefalcone.edu.it/


Codice Meccanografico TAIS04100V – Codice Univoco UF9LC3 

I.I.S.S. “Del Prete-Falcone” via Mazzini, snc – 74028 SAVA (TA)   Tel. 099.9746312 

e-mail: tais04100v@istruzione.it – Sito: www.delpretefalcone.edu.it – PEC: tais04100v@pec.istruzione.it – C.F.: 90235700730 
 

 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi 

di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo 

di cassa.  

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio 

di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

 

8. Tutela della Privacy 

Ai sensi del GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, l’Istituto si impegna 

al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente Avviso. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme 

correnti. 

 

9. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – 

dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

10. Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

• affissione all’albo pretorio dell’IISS Del Prete – Falcone di Sava;  

• notifica al personale interno via email e bacheca online docenti;  

• pubblicazione nell’area docenti del sito www.delpretefalcone.edu.it;  

 

11. Allegati  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato 1 Domanda di partecipazione  

Allegato 2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor tutti i moduli 

Allegato 3 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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