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         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERUGIA 12” 

                         Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (Perugia) 
                      C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009 

                            Tel. centralino 075 395539 – 075393320 – fax 075 393906 
                        E mail:  PGIC840009@istruzione.it – PEC: PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Prot. N. 8591/VI.3      Perugia, 14/07/2020 
 
OGGETTO:  Avviso di selezione per reclutamento di un esperto esterno in progettazione per 

l’attuazione del progetto realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Progetto 
#PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 
27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 

 CUP:I93D19000170001 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso prot. 
n. 30562 del 27 novembre 2018.   

VISTA   la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei 
progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562.  

VISTA  la delibera n° 25 del Consiglio D’Istituto del 08/05/2019 di approvazione del Progetto 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7.  Avviso prot. n. 30562 del 27 
novembre 2018. 

VISTA   la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 27 marzo  2019; 
VISTO la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 602 del 19/06/2019; 
VISTO Il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto (prot. n. 8444/VI.3 del 

07/07/2020); 
VISTI l’art. 43 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 che dà la possibilità alla Scuola 

di incaricare figure professionali esterne qualora necessarie per la realizzazione di progetti 
didattici; 

Considerati validie congrui i criteri di selezione di analoga figura di progettista impiegata in progetti FESR 
e/o PNSD precedenti, tenendo conto che non ci sono curriculum adeguati di personale 
interno per ricoprire il ruolo in oggetto; 
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EMANA 

Avviso rivolto al personale esterno all’istituzione scolastica per l’individuazione di n.1 espertoche 
ricopra il ruolo di progettista da utilizzare per la realizzazione del progetto 

 
Art. 1: Attività e compiti della figura richiesta. 
L’attività e i compiti della figura esperta da impegnare nell’ambito della realizzazione di un ambienti di 
apprendimento innovativo, è quella di: 

 Supporto alle procedure di acquisizione dei beni e servizi; 

 Consulenza per la produzione documentale; 

 Sviluppo del capitolato tecnico per l’acquisto. 
 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in tecnica o equipollente. Per la 

selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico 
sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 
l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 
posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti 
per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze 
tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà 
conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle tecnologie didattiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali, 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR/POR/PNSD 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti analoghi. 
 

 
Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico 
della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/07/2020in busta 
chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 
PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.ITed avente come oggetto:“Contiene candidatura esperto 
progettistaper progetto PNSD – AZIONE #7 Ambienti di apprendimento innovativi”. 
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 
 L’indirizzo e il luogo di residenza; 
 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simileallegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare 
a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le 
sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte 
 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
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Gli aspiranti saranno selezionati direttamente dal Dirigente Scolastico,che stilerà una graduatoria di 
merito attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante. 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita al tipo di progettazione / collaudo richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 1 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punto 1 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punto 1 

Incarico di animatore Animatore Digitale  punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR, Progetti scolastici e 
Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinretePA, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) Max 10 punti 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una solaistanza rispondente alle esigenze progettuali. 
 

Art.5 :Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 4. 
 

Art. 6:Incarico e compenso 
I compensi lordi complessivi sono: 
per il progettista:  € 500,00, per un numero di 10 ore pagate a 50,00 euro l’ora; 
La liquidazione deicompensi avverrà alla conclusione delle attività ed esclusivamente nel caso di esito 
positivo della candidaturadella scuola ed attribuzione del relativo finanziamento. Si precisa che il 
contratto non dà luogo a trattamentoprevidenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
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L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso, inoltre, sarà prioritariamente richiesta una 
dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che 
saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 
Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del RegolamentoUE n. 679/2016. 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 13-15 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 
 

 
F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Ferretti 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C PERUGIA 12 
PERUGIA 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Progettista relativa al progetto 
#PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 
novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi" 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ___________________(____)Il ___/___/______ 

codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) in via 

____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare _____________________indirizzo E-Mail_____________________________________,  

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  PROGETTISTArelativo al progetto #PNSD – 
AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 
30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 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_______________________________; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di non aver subito condanne penali  
 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare 

per la gestione del finanziamento FESR  
 di possedere il seguente titolo di studio ____________________________ conseguito il 

____/____/______ presso ________________________________________________ 
 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 
 
Data _____/_____/______   Firma ___________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi de regolamento UE N. 679/16, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione. 
 
Data _____/_____/______   Firma ___________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C PERUGIA 12 

PERUGIA 
 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a _________________________ (_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la selezione di progettista: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
Da compilare a 

cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura 

commissione 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 

o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 

da 100 a 104 …………..…..  6 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

  

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1   

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto   

Pubblicazione riferita al tipo di progettazione richiesta: (1 punto) Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 

per ciascun corso) 
Max punti 5   

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 1   

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punto 1   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punto 1   

Incarico di animatore Animatore Digitale  punti 2   

Iscrizione all’Albo professionale punto 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR, Progetti 
scolastici e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti   

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili 
pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti   

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinretePA, Portale 
di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7   

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) Max 10 punti   

TOTALE  

 
 
Data________________                                                 Firma __________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

E INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C.S “Perugia 12” 

Perugia 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________  nato/a a ___________________  il _____________e 

residente a______________________________________________ in relazione all’incarico conferito da codesto 

Ente, consistente nella seguente prestazione: PROGETTISTA nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD)AZIONE #7 "Ambienti di apprendimento innovativi"CUP I93D19000170001, consapevole delle sviste dal 

contratto ed azioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

L’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere l’incarico indicato 

previste dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 , c.49 e 50 della L.190/2012”. 

 
 
 
 
 
 Firma 
 
 
                                                                                                                                                            __________________________ 
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