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Prot. n. 807

Trani, 28 gennaio 2020
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

Bando per la selezione di ESPERTI per attività di PROGETTAZIONE
rivolto al personale interno
Interventi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito
dell’azione#7 del PNSD
CUP: G73D18000310001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Viste
Vista
Viste

L’avviso pubblico 27 novembre 2018 n. 30562 per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7 del PNSD;
La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31431 del 28/10/2029 di scorrimento della
graduatoria dei progetti autorizzati;
la delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 4/11/2019 relativa all’approvazione della
proposta progettuale relativa all’azione #7 del PNSD;
la delibera n. 99 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2019 relativa all’approvazione della
proposta progettuale relativa all’azione #7 del PNSD;
la nota di comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1526 del 07/11/2019 per un
importo di 20000 euro;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto;
la necessità – per l’attuazione del progetto - di reperire e selezionare personale esperto
per l’attività di progettazione;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 12/09/2019 e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 86 del 01/10/2019 relative ai criteri generali di individuazione degli esperti da
utilizzare nei progetti ed attività;
EMANA

il seguente avviso rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica per il reclutamento di n. 1
esperto a cui affidare l’incarico della progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto “Interventi
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione#7 del PNSD”
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1. Prestazioni richieste per la Progettazione esecutiva
L’attività e i compiti della figura di progettista sono di seguito specificati:
 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico
per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto
progetto;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (elenco
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al progetto inseriti nell’apposita
piattaforma telematica PNSD e provvedere alla rendicontazione tecnica nella stessa
piattaforma;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici;
 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative all’attuazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
2. Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione esperti interni all’istituto (docenti e personale ATA) in possesso di:
 titolo di studio specifico come indicato in tabella (criterio di ammissione)
 titoli culturali in ambito coerente con la figura richiesta (criterio di valutazione);
 esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste (criterio di valutazione);
 incarichi coerenti con la figura richiesta (criterio di valutazione).
3. Modalità di partecipazione
Tutti coloro che fossero interessati possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum
vitae (modello europeo autocertificato), da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.I.I.S. “A. Moro” - Via
Gran Bretagna n.1 – 76125 Trani (BT) - Tel. 0883/584593 - Fax 0883/506194
– Sito WEB: www.iissmorotrani.edu.it
La domanda di partecipazione dovrà
 essere redatta secondo il modello allegato al presente bando (scaricabile anche dal sito
www.iissmorotrani.edu.it);
 essere corredata di curriculum vitae che riporti esclusivamente i titoli valutabili in coerenza con
l’incarico per cui il candidato si propone;
 essere consegnata a mano ovvero tramite raccomandata r/r., ovvero trasmessa all’indirizzo di
posta certificata della scuola bais05800g@pec.istruzione.it attraverso posta certificata del
mittente.
In ogni caso la domanda, debitamente firmata, dovrà pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 05/02/2020 (non fa fede il timbro di spedizione postale, ma la data di effettiva
ricezione da parte di questa istituzione scolastica).
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Tutte le istanze dovranno riportare sulla busta la dizione:
“Candidatura Esperto Progettista Interno - Progetto azione #7 del PNSD
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, quelle non sottoscritte e quelle
pervenute oltre il limite di tempo indicato. La scuola si riserva di richiedere la documentazione
attestante quanto dichiarato nel curriculum vitae.
4. Valutazione domande e pubblicazione delle graduatorie
Trascorso il termine previsto dal presente bando, una Commissione appositamente costituita
provvederà all’analisi ed alla comparazione dei curricula pervenuti in tempi utili.
Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla seguente
griglia di valutazione:
TABELLA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA – ESPERTO PROGETTISTA
TITOLO DI STUDIO (si valuta un solo titolo) - max. 15 punti
Laurea magistrale/specialistica in ambito informatico
Laurea triennale in ambito in ambito informatico

15 punti
12 punti

Diploma di maturità quinquennale di ragioniere programmatore o di perito
informatico o diploma equivalente
TITOLI CULTURALI - max. 30 punti
Dottorato in ambito coerente con la figura richiesta:
Master/Corsi di perfezionamento (con almeno 1500 ore di formazione o 60
CFU) in ambito coerente con la figura richiesta: 3 punti per master/corso
Certificazioni in ambito coerente con la figura richiesta rilasciate da Enti
accreditati e riconosciuti dal MIUR: 2 punti per certificazione
Attestati di corsi di formazione in ambito coerente con la figura richiesta (di
durata di almeno 25 ore): 2 punti per attestato

10 punti

4 punti
Max. 6 punti
Max. 10 punti
Max. 10 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI - max. 35 punti
Esperienze pregresse di progettista in progetti PON/FESR: 3 punti per
esperienza

Max. 15 punti

Esperienze pregresse di progettista in altri progetti: 2 punti per esperienza

Max. 10 punti

Esperienze lavorative di altro tipo in ambito coerente con la figura richiesta:
2 punti per esperienza

Max. 10 punti

INCARICHI RICOPERTI NELLE SCUOLE - max. 20 punti
Incarico di funzione strumentale area TIC: 2 punti per incarico

Max. 10 punti

Incarico di responsabile di laboratori scientifici e/o informatici e/o
tecnologici: 1 punto per incarico

Max. 10 punti

A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato anagraficamente più giovane.
Gli esiti della selezione (graduatorie dei candidati) saranno affissi all’albo dell’istituto e pubblicate sul
sito web www.iissmorotrani.edu.it entro il 07/02/2020.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
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Gli eventuali errori materiali e/o di valutazione potranno essere rilevati dagli interessati o
dall’Amministrazione stessa quale forma di autotutela entro il termine massimo di giorni 7 dalla
pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “atto definitivo” impugnabile solo nelle forme
di legge.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
5. Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui al precedente punto 4
6. Incarichi e compensi Retribuzione
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e documentate entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario: € 348,30 (eurotrecentoquarantotto/30) onnicomprensivo.
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al vigente CCNL relativo al
personale del comparto scuola (€ 17,50 lordo dipendente per i docenti; € 14,50 lordo dipendente per
gli A.T. e A.A.; ecc.).
La liquidazione del compenso previsto sarà corrisposto, previo conteggio delle ore certificate e
registrate, a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione
Scolastica. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non
continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o a società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. Pertanto sarà prioritariamente richiesta una
dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o di altro tipo con le
ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
Tutela della Privacy
L’I.I.S.S. “A. Moro” di Trani, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e
ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di
servizi formativi.
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno
trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione
relativamente all’ambiente in cui verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti
incaricati del trattamento.
La presentazione della domanda di partecipazione, da parte del candidato, dovrà contenere l’esplicito
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del
personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura di selezione.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA Patrizia Altamura.
Il presente bando viene affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola
(www.iissmorotrani.edu.it).
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Michele Buonvino)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993)
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Modello domanda di candidatura
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S.” Aldo Moro”
Via Gran Bretagna n. 1
76125 – Trani
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 progettista

Progetto: ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione #7
del PNSD
CUP: G73D18000310001
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________ il ______/______/__________,
e residente a _________________________ in Via _______________________________ n. ___
CAP ________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

recapito telefonico ________________ cellulare _______________________________________,
indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo al progetto

Azione #7 PNSD
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione del bando;
 di essere cittadino ___________________ (specificare)
 di godere dei diritti civili e politici
 di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________
conseguito il ___/___/_____ presso ___________________________________________
 di essere in servizio presso l’I.I.S.S. “A. Moro” di Trani dall’a.s. ______________________
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni
Data ___/___/_____

FIRMA
____________________________






Allega alla presente:
Curriculum vitae in formato europeo
Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata nella parte riservata al candidato (Allegato A)
Fotocopia del documento di identificazione in corso di validità
Altro_________________________
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ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: ESPERTO PROGETTISTA

Candidato: ___________________________________ Progetto Azione #7 PNSD
Punteggio a cura del Punteggio attribuito dal
TITOLO CULTURALE/ESPERIENZA
Punti
dichiarante
GOP
TITOLO DI STUDIO (si valuta un solo titolo) - max. 15 punti
Laurea magistrale/specialistica in
15 punti
ambito informatico
Laurea triennale in ambito informatico
12 punti
Diploma di maturità quinquennale di
10 punti
ragioniere programmatore o di perito
informatico o diploma equivalente
TITOLI CULTURALI - max. 30 punti
Dottorato in ambito coerente con la
figura richiesta:
Master/Corsi di perfezionamento (con
almeno 1500 ore di formazione o 60
CFU) in ambito coerente con la figura
richiesta: 3 punti per master/corso
Certificazioni in ambito coerente con la
figura richiesta rilasciate da Enti
accreditati e riconosciuti dal MIUR: 2
punti per certificazione
Attestati di corsi di formazione in ambito
coerente con la figura richiesta (di
durata di almeno 25 ore): 2 punti per
attestato

4 punti
max. 6 punti

max. 10 punti

max. 10 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI - max. 35 punti
Esperienze pregresse di progettista in
progetti PON/FESR: 3 punti per
esperienza

max. 15 punti

Esperienze pregresse di progettista in
altri progetti: 2 punti per esperienza

max. 10 punti

Esperienze lavorative di altro tipo in
ambito coerente con la figura richiesta: 2
punti per esperienza

max. 10 punti

INCARICHI RICOPERTI NELLE SCUOLE - max. 20 punti
Incarico di funzione strumentale area
TIC: 2 punti per incarico

Max 10 punti

Incarico di responsabile di laboratori
scientifici e/o informatici e/o
tecnologici: 1 punto per incarico

Max 10 punti

PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI
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