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Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per la figura di Progettista nel Progetto " Ambienti di apprendimento
innovativi” (PNSD)
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare il Piano
Nazionale Scuola Digitale, Azione 7, Piano Laboratori, di cui all’art. 1 comma 56;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;
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;
la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stata approvato il PTOF per il triennio 2019/2021;
l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27.11.2018 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
la delibera del Consiglio di Istituto di adesione e avvio della procedura per la realizzazione di
ambienti di apprendimento innovativi in riferimento all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 30562 del 27
Novembre 2018;
la Comunicazione di ammissione al Finanziamento nota DGEFID del 12 giugno 2019 prot. 232;
il regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 19/12/2014 e modificato
da delibera del 05/09/2017;
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione nel Programma Annuale 2018 del Progetto
autorizzato e finanziato “Ambienti di apprendimento innovativi”;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di
progettazione nell'ambito del Progetto " Ambienti di apprendimento innovativi”

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

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto "Ambienti di
apprendimento innovativi” da impiegare nella realizzazione del Progetto per la seguente attività:
Attività di progettazione n. 13 ore compenso orario € 376,78 lordo dipendente (€ 500,00 lordo Stato)
L’Esperto PROGETTISTA:
• dovrà provvedere alla progettazione esecutiva del progetto " Ambienti di apprendimento innovativi” in oggetto;
• dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte
pervenute, al fine di individuarne la migliore;
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste
nel piano degli acquisti;
• registrare, nell'apposita piattaforma telematica i dati relativi al Progetto " Ambienti di apprendimento innovativi”;
• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; provvedere alla
registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
• redigere i verbali relativi alla sua attività;
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Progetto
"Ambienti di apprendimento innovativi” al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Prerequisiti inderogabili sono:
• la competenza informatica, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo degli interventi
autorizzati e la loro valutazione;
• il possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
• l' assenza di rapporti di qualsiasi tipo con Ditte potenzialmente aggiudicatarie della gara per la fornitura degli
impianti, dei beni e delle attrezzature.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 08/11/2019 per email
all'indirizzo
di
questa
Istituzione
Scolastica:
paic861009@istruzione.it
o
all'indirizzo
pec
paic861009@pec.istruzione.it
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla dichiarazione di non incompatibilità
con l'incarico.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi deliberati dal Consiglio
d'Istituto e di seguito specificati:
TITOLI
Diploma di scuola
superiore max p.1

Laurea quinquennale o
V.O. max p.3

Corsi di
specializzazioni post
laurea
per ogni corso p.1

FORMAZIONE
Per ogni corso di
formazione attinente al
profilo richiesto della
durata di almeno 25 ore
p. 0,50

ESPERIENZA
SPECIFICA

ATTIVITA’
LAVORATIVA

Per ogni esperienza
specifica pregressa
coerente con il
profilo richiesto
p.0,50

Ogni attività
lavorativa svolta in
assetto laboratoriale
nell’Istituzione
scolastica p. 0,50

COLLOQUIO
Disponibilità alla
flessibilità oraria ed
organizzativa

Altri titoli culturali:
2° diploma p. 0,25
2° laurea p.1

MAX p.8

MAX p.3

MAX p.5

MAX p.4

MAX p.4

Su richiesta dell’Istituto i soggetti selezionati dovranno esibire i titoli dichiarati.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'Albo online della
Scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida stanti i requisiti richiesti.
In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa delle istanze tenendo conto dei criteri suesposti.
Sarà redatta graduatoria provvisoria che verrà resa pubblica mediante affissione all’albo. Avverso la graduatoria è
ammesso reclamo entro 5 giorni dall’avvenuta pubblicazione. Valutati gli eventuali reclami, la graduatoria diventerà
definitiva.
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in ore. La misura del
compenso è stabilita in € 376,78 omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente; sarà
commisurato all'attività effettivamente svolta; non potrà essere superiore a quanto previsto nell’importo finanziato e
verrà liquidato successivamente all’erogazione dei fondi da parte del MIUR.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018 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
Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. 101/2018.
Il presente avviso viene reso pubblico tramite l'Albo online e la sezione Amministrazione trasparente presenti sul sito
istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
Documento firmato digitalmente ex art.24 D.Lgs 82/2005

