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Sottoazione

10.8.1.A6

Codice identificativo progetto

10.8.1.A6-FSC-SA-2020-18

Titolo Modulo

CUP

Spazio di apprendimento

G82G20000070001

Agli atti
Al DSGA

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.comprensivosatta.edu.it

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE per il reclutamento di PERSONALE INTERNO di
una figura di PROGETTISTA e una figura di COLLAUDATORE nell’ambito del
progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD- AZIONE # 7
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. 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.
CUP G82G20000070001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Firmato da:
Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni
Scolastiche, ai
TARTAGLIONE
GIUSEPPINA
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
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.;
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 la circolare 2 del 2 febbraio 2009 del
Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi
ed impieghi nella P.A.;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, 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
dell’ 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 competenze chiave;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, con il quale è stato adottato il Piano
Nazionale Scuola Digitale;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016 (codice degli appalti) avente ad oggetto “Ruolo e
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 762 del 22 novembre 2018, con il quale sono state stanziate
specifiche risorse finanziarie per promuovere la realizzazione di ambienti didattici e digitali
innovativi presso le istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018, emanato dal MIUR nell’ambito
del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” – Azione #7 “Ambienti di apprendimento innovativi” ;

VISTA la domanda di adesione al precitato Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, inoltrata on line
dalla scrivente Istituzione Scolastica, il 14/12/2018, tramite l’applicativo “Protocolli in rete”
disponibile su SIDI, candidatura n. 1022474;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
PRESO ATTO della graduatoria di cui Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, pubblicata dal
MIUR il 16 gennaio 2019, a seguito del Decreto Ministeriale n. 762 del 22 novembre 2018, con la
quale si comunicava il finanziamento di n. 1115 progetti delle istituzioni scolastiche (su 5051 scuole
candidate);
VISTA la nota Ministeriale N. 620 del 16/1/2020 di autorizzazione allo scorrimento della
graduatoria relativa alla procedura in oggetto limitata alle candidature provenienti dalle scuole della
regione Sardegna, a seguito della disponibilità di risorse residue relative al Piano “Obiettivi Di
Servizio” – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ai sensi della Delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 79/2012, a titolarità del Ministero
dell’istruzione.
VISTA la nota Ministeriale prot. N° 4206 del 20/3/2020 di formale autorizzazione ai progetti
relativi allo scorrimento della graduatoria dell’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562,
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limitata alle candidature provenienti dalle scuole della regione Sardegna, a seguito della
disponibilità di risorse residue relative al Piano “Obiettivi Di Servizio” - Fondo per lo sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012, a titolarità MIUR;
VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 di formale autorizzazione del progetto
e assunta al protocollo al n° 1994 del 23/03/2020;
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);
VISTO il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto Prot. N. 2215 del 07/04/2020;
VISTA la determina prot. N°7250 del 31/10/2020 inerente l’avvio del Progetto “Ambienti di
apprendimento innovativi”, Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 (una) figura di Progettista e di n.
1 (una) figura di Collaudatore per l’attuazione del progetto “Ambienti di apprendimento
innovativi”, nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD), a valere
sull’Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
per l'individuazione ed il reclutamento, mediante valutazione comparativa, delle seguenti figure
professionali, interne all’istituzione scolastica:
- N. 1 esperto per l’incarico di progettista;
- N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore;
per l’attuazione del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, nell’ambito dell’Azione #7
del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD), a valere sull’Avviso prot. n. 30562 del 27
novembre 2018.
Art. 1 - PRESTAZIONI RICHIESTE
1.1. Esperto progettista
In linea generale, l’Esperto Progettista dovrà
- Svolgere un sopralluogo approfondito nel locale destinato alla realizzazione dell’intervento;
- Elaborare un’analitica proposta del progetto esecutivo;
- Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti;
- Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquisti come innanzi determinati;
- Collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta aggiudicataria e i
beni da acquistare ed eventualmente procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
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- Collaborare con il Dirigente per verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato,
quello indicato nell'offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;
- Collaborare in generale con il dirigente scolastico e con il Direttore SGA per assicurare la corretta
e completa realizzazione del progetto e per risolvere eventuali problematiche riferite allo stesso;
- Collaborare con il DS e il DSGA per l’inserimento sulla piattaforma on line del MIUR dei dati
richiesti;
- Partecipare ad eventuali riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
- Documentare le ore di attività svolte su apposito registro;
- Redigere una relazione conclusiva sull’attività svolta.
1.2. Esperto collaudatore.
In linea generale, l’Esperto Collaudatore dovrà
- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a
quanto specificato nel contratto stipulato tra la scuola e la ditta aggiudicataria;
- Verificare la conformità delle apparecchiature, dei materiali e/o programmi forniti al tipo e/o ai
modelli descritti nel contratto e nel capitolato tecnico a esso allegato;
- Effettuare il collaudo di tutti i beni oggetto del contratto in contraddittorio con gli incaricati
dell’impresa, che dovranno controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla
comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;
- Collaborare in generale con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista
per risolvere eventuali problematiche relative al collaudo;
- Collaborare con il DS e il DSGA per l’inserimento sulla piattaforma on line del MIUR dei dati
richiesti;
- Partecipare ad eventuali riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
- Documentare le ore di attività svolte su apposito registro;
- Redigere i verbali di collaudo.
Art. 2 - REQUISITI DI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Per l’ammissione alla selezione di Esperto progettista e di Esperto collaudatore è richiesto il
possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
1. essere in servizio in questo Istituto Comprensivo nel corrente a.s. 2020/21;
2. possedere competenze in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori attinenti
l’incarico;
3. possedere competenze informatiche.
Art. 3 - COMPENSI
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La misura del compenso sarà determinata sulla base delle attività effettivamente svolte e
documentate.
Per gli incarichi messi a bando sono previsti i seguenti compensi onnicomprensivi:
- Esperto progettista: compenso orario omnicomprensivo pari a € 17,50 (lordo dipendente) per un
massimo di 10 ore;
- Esperto collaudatore: compenso orario omnicomprensivo pari a € 17,50 (lordo dipendente) per un
massimo di 5 ore.
I compensi anzidetti sono calcolati sulla base della Tabella 5 allegata al C.C.N.L. del comparto
scuola del 29 novembre 2007, in riferimento ad attività non di insegnamento e, non essendo di tipo
forfetario, andranno correlati al monte-ore di attività che gli esperti da incaricare effettivamente
svolgeranno oltre il normale orario di servizio, nel limite orario massimo sopra indicato
documentate da verbali, registri firme, time sheet. Sul compenso saranno applicate le ritenute
fiscali e previdenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Il compenso verrà corrisposto soltanto dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte del MIUR.
Art. 4 - MODALITA’ DI SELEZIONE
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista e di collaudatore 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:
Titoli ed Esperienze lavorative
Valutazione
Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento

Punti 10/100

Altro titolo di studio di valore pari al precedente (si valuta un solo titolo)

Punti 5/100

Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza (si valuta un solo titolo)

Punti 5/100

Master Universitario o corsi di specializzazione nel inerente nel settore di
pertinenza

Corsi di aggiornamento nel settore di pertinenza

Punti 5 per ogni titolo
Max. p 15/100
Punti 5 per ogni corso
Max. p 15/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore, in progetti
PON FESR attinenti al settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 20/100

ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA “SATTA”
Via Mazzini, 66 - 09013 Carbonia (CI)
Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799
Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P

www.comprensivosatta.edu.it
caic87100p@istruzione.it - caic87100p@pec.istruzione.it

Titoli specifici comprovanti esperienze informatiche

Punti 5 per incarico max
20/100

Incarico di Animatore digitale

Punti 2 per ogni anno di
incarico max 10/100

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati
a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.
Si fa presente altresì che l’incarico di progettista non è cumulabile con l’incarico di collaudatore
relativo al presente progetto.
L’esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico. La graduatoria sarà elaborata
sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale. A parità di
punteggio l’incarico verrà affidato al candidato con più esperienza lavorativa nella scuola in
generale. Perdurando le condizioni di parità, si procederà a sorteggio.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione
all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
mediante affissione all’Albo on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica.
Gli esperti individuati verranno avvisati personalmente.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica
entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono produrre la domanda secondo l’apposito modello accluso all’avviso,
corredandola del proprio curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali posseduti. Le domande incomplete non verranno prese
in considerazione.
Le candidature, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Satta , Via Mazzini 66
Carbonia, dovranno pervenire entro e non oltre il 04/12/2020, con le seguenti modalità:
a) Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa recante la dicitura:
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1)Candidatura Esperto Progettista - Ambienti di apprendimento innovativi- Azione #7 del PNSD;
2)Candidatura Esperto Collaudatore -Ambienti di apprendimento innovativi- Azione #7 del PNSD;
b) per posta certificata all’indirizzo caic87100p@pec.istruzione.it recante la dicitura
nell’oggetto:
1) Candidatura Esperto Progettista - Ambienti di apprendimento innovativi- Azione #7 del PNSD;
2) Candidatura Esperto Collaudatore -Ambienti di apprendimento innovativi-Azione #7 del PNSD.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Non saranno
accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.
Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Satta di Carbonia, prof.ssa Tartaglione Giuseppina.
Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003e del Regolamento Europeo 679/2016, l’Istituto si impegna
al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente bando.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
ART. 8 - PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato:
- all’Albo dell’Istituto;
- Albo Pretorio della Scuola
- Amministrazione Trasparente
- sull’home page del sito www.comprensivosatta.edu.it.
ALLEGATI:
- Modello candidatura partecipazione alla selezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Tartaglione
Documento Firmato digitalmente

