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                                         Montecarlo, 23 gennaio 2020 

           

 

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI  N. 1 

COLLAUDATORE per il Progetto relativo agli Ambienti di apprendimento innovativi del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di 

apprendimento innovativi". 

CUP: J19F19000700003 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche‖ e ss.mm.ii. ;  

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la legge 107/2015 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 del’ 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 competenza digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo 

delle competenza chiave; 

VISTO il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#7 (PNSD) n. 

30562 del 27 novembre 2018;   

                   VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 18 del 21/03/2019 con la quale è stato approvato  

il progetto  relativo all’Azione#7 Ambienti di Apprendimento Innovativi; 

  VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 20  del 14/02/2019, con la quale è stato approvato 

il progetto relativo all’Azione#7  Ambienti di Apprendimento Innovativi;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 51 del 16/04/2019, con la quale è stato accettato il 

finanziamento  come da graduatoria regionale al nr. 531; 

PRESO ATTO della comunicazione MIUR del 18/06/2019 avente ad oggetto: “Ambienti di  

apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di ammissione al finanziamento 

n. 459 del 18/06/2019 – acquisita a Protocollo di questa Istituzione con il prot. nr. 2050 – IV/5 del 

21/06/2019 di € 20.000,00; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di una 

figura avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di collaudatore;  

RILEVATA l’esigenza di reclutare, in relazione all’importo finanziario a disposizione per le spese 

generali, tecniche e di progettazione, previste nella misura massima del 5% del contributo concesso, 

tra il personale interno la figura professionale citata;  
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EMANA IL SEGUENTE BANDO INTERNO 

per l’individuazione di  n. 1 esperto interno COLLAUDATORE da utilizzare per la realizzazione del 

Progetto di cui all’Avviso MIUR n. 30562 del 27.11.2018, per la realizzazione di Ambienti di 

Apprendimento Innovativi nell’ambito dell'Azione#7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  

PRESTAZIONI RICHIESTE  

L’attività e i compiti del collaudatore sono così definiti:  

   svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione del progetto; 

   verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta         

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

   provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto;  

   redigere il verbale di collaudo, 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative    

al Progetto 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 procedure.  

 

CANDIDATURA E TABELLA DI VALUTAZIONE  

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura mediante il modulo in allegato, corredata da 

dettagliato Curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli e delle esperienze 

professionali posseduti. 

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 curricula, 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. Trascorso il 

termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa delle candidature 

pervenute. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il seguente criterio: Candidato più giovane.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il profilo 

richiesto.  

Requisito di ammissione: essere personale in servizio presso questo Istituto con pregressa esperienza 

nella progettazione tecnologica o collaudo di attrezzature tecnologico-informatiche in ambito 

scolastico.  
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Di seguito si riporta la Tabella di valutazione: 

TITOLI CULTURALI (max punti 12)  
PUNTI  

 

Laurea vecchio ordinamento: 

specialistica o magistrale nel settore specialistico di pertinenza (Punti 5)  

specialistica o magistrale generica (Punti 4)   

Max punti 5  
Laurea triennale nel settore specialistico di pertinenza (Punti 3) 

Laurea triennale generica (Punti 2)  

Diploma di maturità nel settore specialistico di pertinenza (Punti2)  

Diploma di maturità generico (Punti 1)  

Ulteriore laurea, dottorato di ricerca nel settore specialistico di pertinenza (punti 3)  

Ulteriore laurea, dottorato di ricerca generico (Punti 1)  

Max punti 3  

 

Corso di specializzazione, perfezionamento, master: 

coerenti con l’area di progetto (Punti 1 per ogni corso, max punti 3)  

non coerenti (Punti 0,5 per ogni corso, max punti 1)  

Max punti 4  

 

ESPERIENZE (max punti 18)     

Corsi di Formazione in ambito di PNSD/LIM/TIC/CODING (1 pt per ogni titolo, max 

3 titoli)  

max punti 3  

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica e collaudo di attrezzature 

tecnologiche in ambito scolastico  

(2 pt per ogni titolo, max 4 titoli)  

 

max punti 8  

  

Responsabile laboratorio attinenti al settore richiesto presso istituti scolastici (1 pt per 

ogni titolo max 4 pt)  

max punti 4  

Esperienze di docente formatore in progetti sulle nuove tecnologie rivolte a studenti e 

docenti (1 pt per ogni titolo, max 3 titoli)  

max punti 3  

TOTALE PUNTI  

max punti 

30  
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ATTRIBUZIONE DELL INCARICO  
Per la selezione dei candidati ai fini del relativo incarico, è richiesta l’assenza di qualsiasi 

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

gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. Le graduatoria finale  sarà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto. Si precisa che l’incarico sarà conferito anche in presenza 

di una sola istanza per la relativa figura, debitamente documentata e rispondente alle esigenze ed ai 

requisiti di partecipazione sopra indicati.  

 

COMPENSI  
Il bando ministeriale prevede che massimo il 5% dell’importo finanziato sia destinato alle spese 

generali, tecniche e per progettazione. Il compenso da corrispondere sulla base delle ore 

effettivamente svolte e opportunamente documentate, è pari ad € 603,72 omnicomprensivo. 

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività ed ad attribuzione del relativo 

finanziamento.  

 

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

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 essere consegnata presso la Segreteria di questa Istituzione scolastica non oltre 10 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso e dunque entro le ore 12,00 del giorno 7 febbraio 

2020.  
Gli interessati dovranno far pervenire i seguenti documenti: 

A. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. 1);  

C. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2); 

D. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

E. Informativa sulla privacy (all. 3)  

secondo le seguenti modalità: 

- con consegna a mano presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto;  

- tramite PEC, all’indirizzo: LUIC84200A@pec.istruzione.it. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 

al bando. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola nelle sezioni Albo on line e 
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Amministrazione Trasparente per la massima diffusione e inviato tramite mail a tutti i docenti interni. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal GDPR 679/16, i dati raccolti 

saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del progetto. Il Responsabile del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli.  

 

Allegati:  

 - Allegato 1: Domanda di partecipazione  

- Allegato 2: Tabella di autovalutazione  

- Allegato 3: Informativa sulla privacy 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Barbara Mechelli 

     Firmato digitalmente  
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