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Al personale docente 

 Scuolanext 

Sito web – albo Scuola 

 

 

Oggetto:  Avviso selezione progettista interno per la realizzazione di ambienti di par 

rendimento innovativi #PNSD AZIONE#7. 
 

 

 

 

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 D.I. del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

 

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; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
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ss.mm.ii.;  

 

 

VISTA 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di 

Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, adotta il Piano Nazionale per la scuola Digitale (di seguito, anche 

PNSD);  

 

VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata Legge n. 107 del 2015 con cui sono 

individuati, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola 

digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle 

istituzioni scolastiche;  

 

 

VISTA 

 

il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale; 

 

CONSIDERATO 

CHE 

nell'ambito “Strumenti” del PNSD, si prevede di realizzare “Ambienti di 

apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento 

attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 

didattica l’utilizzo delle tecnologie; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 relativo alla realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano nazionale scuola 

digitale; 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n . 49 del 12/12/2018; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13/12/2018; 

 

RILEVATO che la scuola Secondaria di Primo Grado “Luigi Castiglione di Bronte ha 

presentato in data 17/12/2018 istanza di partecipazione corredata della 

relativa proposta progettuale; 

 

VISTO Il RAV dell’istituzione scolastica “L. Castiglione” , aggiornato al mese di 

settembre 2019; 

 

VISTO l’ atto di indirizzo al Collegio dei docenti, prot. n. 3504 del 13/09/2019,  per 

l’aggiornamento del PTOF  2019/2022; 

 

 

VISTO 

 

il Piano Triennale dell’offerta formativa della scuola approvato dagli OO.CC; 

 

 

VISTA 

La comunicazione di ammissione al finanziamento  n. 1567 del 07/11/2019, 

assunta a protocollo con n. 4515 del 08/11/2019, con il quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a 

seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione 

#7 del PNSD, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari ad  

€  20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle 

previste dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso; 



 

VISTO Il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019; 

VISTO Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 4596 del 

13/11/2019; 

VISTO il regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto del 

12/03/2019 con delibera n. 19; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 51  del 19/12/2019  nel quale vengono 

stabiliti i criteri di comparazione dei curriculum del personale 

interno/esterno per la selezione di un  progettista; 

 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza, per 

svolgere attività di progettista nell’ambito del progetto per la Realizzazione 

di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD -Azione #7 

 

 

 

EMANA 

  

Il seguente avviso interno al fine di procedere all’individuazione di n. 1 docente esperto a cui 

affidare l’incarico di progettista, mediante valutazione comparativa di titoli e competenze.  

 

Art. 1.  

L’esperto “progettista” avrà il compito di:  

- svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’ambiente 

innovativo;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico nella stesura della 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 delle attività di realizzazione del progetto;  

- elaborare le schede tecniche ed eventuali capitolati speciali per la fornitura di beni e 

servizi;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la congruità tra la proposta della 

ditta selezionata 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.  

 

Art. 2  

Tabella di valutazione dei titoli Approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

19/12/2019 con delibera n. 51. 

L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 

rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei 

curriculum, 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.  

Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa 

dei Curriculum pervenuti. L’esperto sarà individuato da una apposita commissione sulla base 

dei titoli, delle esperienze e delle competenze. Verrà formulata una graduatoria di merito in 

base ai criteri di seguito indicati:  
 

 

 

 



 

Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali ai fini della selezione 

dell’esperto interno progettista: 

 

 

Titolo 

 

Punteggio Punteggio max Totale 

Titolo di studio  (laurea) in 

materie scientifiche attinenti 

al progetto  

 

Punti 10 10  

Membro del Team per 

l’Innovazione Digitale  

 

Punti 10 10  

Docente con esperienze di 

didattica digitale  

 

Punti 5 fino ad un 

massimo di 6 

esperienze  

30  

Formazione 

PSDN/LIM/TIC/CODING  

Punti 5  per corso per 

un massimo di 4 corsi  

 

20  

Esperienze pregresse nella 

progettazione tecnologica di 

ambenti per l’apprendimento  

Punti 5 per ogni 

esperienza per un 

massimo di 6 

esperienze  

 

30  

 

 

Attribuzione dell’Incarico 

 

Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di progettista è richiesta l'assenza di qualsiasi 

collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

della selezione per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La 

graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul 

sito istituzionale http://www.scuolacastiglione.edu.it .  

L'incarico sarà conferito a norma del GDPR 2016 Privacy successive modifiche, anche in 

presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali 

ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati.  

 

Art 4.  

Compensi 

All’esperto progettista saranno riconosciute 12 ore di attività al costo orario di euro  Euro 17.50 

per un importo lordo dipendente complessivo  di euro 200, La liquidazione dei compensi 

avverrà alla conclusione delle attività e dopo l’attribuzione del relativo finanziamento.  

 
Art.5  

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di 

valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tramite peo o pec entro le ore 12,00 del  

29/01/2020  ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ctmm119008@istruzione.it   oppure 

ctmm119008@pec.istruzione.it.   
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La consegna dell’istanza potrà avvenire anche brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria di 

questa istituzione scolastica, Piazza Avv. Castiglione, 2 Bronte  , tassativamente entro e non 

oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro le ore 12,00 del 

29/01/2020. Non fa fede in ogni caso il timbro postale. Non saranno prese in considerazione 

le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle mancanti dei dati chiesti o 

pervenute oltre il termine.  

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di rescissione dell’incarico 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (GDPR 2016 Privacy successive 

modifiche), esclusivamente per le finalità della presente selezione.  

Il titolare del trattamento dati è la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”. 

 Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati.  

Il presente bando è reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione sul sito internet. 
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