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Prot. n.   2586 -  4.1.o 

Sansepolcro , 11/05/2020 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO DI  

ESPERTO PROGETTISTA 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020 
ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

Cod. Progetto - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164 

D62G20000610007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129  concernente “ Regolamento concernente le  
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
Vista l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10462 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – per l’autorizzazione al progetto “Smart Class 1° 

ciclo”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  pubblico  AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e attività di 
PROGETTISTA nell’ambito del progetto in parola; 
 

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

INDICE 
 

L’avviso di selezione a personale interno per il conferimento dell’ incarico di Progettista  per il progetto su 
specificato.  
 
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA:  
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR .  



In particolare dovrà:  
� collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 
acquistare e il loro utilizzo 
� collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 
beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti);  
� collaborare con i Referenti d'istituto per la valutazione  offerte pervenute al fine della relativa 
individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  
� svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti del’'Istituto;  
� inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
� collaborare con il DS, il DSGA;  
� redigere i verbali relativi alla propria attività; 
 
REQUISITI:  
 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
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 di 
seguito specificati : 
 

� titoli di studio: Max 60 p. 
 
Laurea.   30 p. 
 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento di tipo tecnico (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC –
Architettura o equipollente)     10 p.  
 
votazione laurea;  da 80 a 90 – 5 p. 
   a 91 a 110 – 10 p. 
   lode – 5 p. 
 
perfezionamento post-laurea ;  5  p.  
 

� attività professionale:  Max 20 p 
 
Esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove 
tecnologie 
        p. 3 per ogni a.s. Max 5 aa.ss. 
 
Pregresse esperienze, in qualità di Progettista/Collaudatore, in progetti di carattere istituzionale nell’ambito 
della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica 

Punti 2 per ogni esperienza   Max. 3 esperienze 
 

 

�  titoli didattici culturali: Max 20 p. 
 

- Certificazioni competenze inerenti le TIC;             p. 3 per ogni certificazione - Max 4 cert. 
- corsi di aggiornamento  inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative; -  1 p. per 

corso - Max 4 corsi 
- Corsi di aggiornamento specifici relativi alla professione -  1 p. per corso – Max 4 corsi 

 
CANDIDATURA:  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 23:00 del 17/05/2020  
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante la 
dicitura: “Candidatura esperto progettista nell’ambito del progetto “PON Smart Class" 
� Istanza di partecipazione   
� il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti;  
� la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata.  



 
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma 
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  
 
ATTRIBUZIONE INCARICO:  
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione.  
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e 
comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
 
COMPENSO:  
L’attività sarà retribuita con N. ore 4.30  compenso orario di € 17,50 lordo dipendente, come risulta 
dall’indicazione delle spese generali (progettazione) inserita nel progetto iniziale. Tale importo sarà  
liquidato ad erogazione di attività effettivamente svolta. Le ore da retribuire dovranno risultare da un 
apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale .  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico De Angelis 

            Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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 Al Dirigente Scolastico  

IC SANSEPOLCRO   
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di selezione per la figura di progettista esterno prot.  2586 -  

4.1.o del 11/05/2020  Realizzazione SMART CLASS 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a  
 
_______________________________ il ______________  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di progettista 
 
per il progetto - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164 – realizzazione Smart Class di cui all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020 
A tal fine allega:  
� Curriculum vitae nel formato europeo nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e 
le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;  
� Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista.  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare di acquisto.  
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 
n.96/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
 
Sansepolcro,  ____________________  
 
 

FIRMA 
 
 

       ___________________________________ 
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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista 

 “ Progetto - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164” 
Realizzazione Smart Class 

 
Candidato: _____________________________  
 
Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il 
possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla 
candidatura) 
 
Titoli  Valutazione N. Punti PUNTI  

da compilare 
a cura del 
candidato  

PUNTI  
da compilare 
a cura della 
commissione  

Titoli di 
studio: Max 
60 p.   

Laurea   30 p   
Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
di tipo tecnico (es:ingegneria – 
architettura)  

 10p   

Votazione di laurea   
89/90 – 5p 
91/110-10 p 
lode–5 p 

  

Perfezionamento Post Laurea  5 p.   

Attività 
Professionale  
Max 20 p.  

Esperienza professionale come Funzione 
strumentale al POF per il sostegno ai 
docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

 
3 p. per a.s.  
max 5 aa.ss.  

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
Progettista/Collaudatore, in progetti di 
carattere istituzionale nell’ambito della 
fornitura di dotazioni informatiche per la 
didattica 

 
5 p. ad  incarico 
Max 3 
esperienze 

  

Titoli 
didattici-
culturali 
Max 20 p.  

Certificazioni competenze inerenti le TIC  
3 p. per cert. 
Max 4 cert. 

  

corsi di aggiornamento  inerenti le nuove 
tecnologie informatiche e comunicative; -  
1 p. per corso - Max 4 corsi 

 
1 p. per corso  
max 4  corsi  

  

Corsi di aggiornamento specifici relativi 
alla professione -  1 p. per corso – Max 4 
corsi 

 
1 p. per corso  
max 4  corsi  

  

 

Sansepolcro, _______________________ 
 
       Firma 
 
     _________________________________ 
 


