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Al Sito Web 

Amm. Trasp. 

 

Prot.   1715/VI.3 del 15/05/2020 

 

 Avviso di selezione per reclutamento interno di esperto progettista per l’attuazione del 

progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD – AZIONE #7 

nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 

- "Ambienti di apprendimento innovativi". Finanziamento n. 1465 del 05/11/2019 . 

CUP: G25E20000000001 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

 
 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.;  

VISTO  il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO  il Programma annuale E.F.2020; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 2015, n. 851 con cui 

è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

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; 
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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 comunicazione n.1445 del 05/11/2019 di ammissione al finanziamento del progetto Ambienti di 

apprendimento innovativi- #Azione 7-PNSD; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12/12/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2019/2022); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1712/VI.3 del 15/05/2020) relativo al progetto in oggetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

  

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e ammessa a 

finanziamento, completato e rendicontato entro un anno dal ricevimento della comunicazione del 

05/11/2019, utilizzando l'applicativo all'indirizzo web: 

https://ext.pubblica.istruzione.it/GestioneBandiPNSD/loginPNSD. 

 

        

 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI  n.1  ESPERTO PROGETTISTA 

 

 

Art. 1. Attività e compiti della figura richiesta. 

L’esperto “progettista” avrà il compito di : 

 collaborare con il Dirigente Scolastico nella stesura della proposta di progetto contenente 

l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

  elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;  

 elaborare le schede tecniche ed eventuali capitolati speciali per la fornitura di beni e servizi; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la congruità tra la proposta della ditta selezionata 

e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;  

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

quello richiesto nel piano degli acquisti;  

  redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

 

Art.2 Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

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 di progettista.  

Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curricula 

pervenuti. L’esperto sarà individuato da una apposita commissione sulla base dei titoli, delle esperienze e delle 

competenze. Verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati.  
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Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali ai fini della selezione dell’esperto interno 

progettista: 

 

 

TITOLO PUNTEGGIO MAX TOTALE 

Titolo di studio (laurea) 

in materie scientifiche 

attinenti al progetto  

 

5 5  

Incarico di animatore 

Animatore Digitale  

 

5 5  

Formazione 

PSDN/LIM/TIC/CODING  

 

5( max 3 esperienze) 15  

Esperienza lavorativa 

progettazione/Collaudi 

nel settore di riferimento 

(FESR, Progetti scolastici 

e Laboratori specifici)  

 

1( max 3 esperienze) 3  

Esperienze pregresse 

nella progettazione 

tecnologica di ambenti 

per l’apprendimento  

 

5( max 3 esperienze) 15  

  43 /43 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.  

 

 

Art.3 Attribuzione dell’Incarico  

Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di progettista è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da 

parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione della selezione per la fornitura 

delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di 

valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale www.vanvitellicaserta.edu.it 

  

L'incarico sarà conferito a norma del GDPR 2016 Privacy successive modifiche, anche in presenza di una sola 

istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione 

sopra indicati. 

 

Art 4. Compensi  

All’esperto progettista saranno riconosciute 20 ore di attività al costo orario di euro Euro 17.50 per un importo 

lordo dipendente complessivo di euro 350,00. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle 

attività e dopo l’attribuzione del relativo finanziamento. 
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Art.5 Termini e modalità di presentazione delle candidature  

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 

pervenire tramite mail entro le ore 12,00 del 23/05/2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica : 

ceic892006@istruzione.it 

 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 

rescissione dell’incarico  

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i.. Tutela della Privacy  

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 all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e ss.mm.i 

 

 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate,  
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Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTISTA  ESPERTO INTERNO 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di docenti  esperto progettista per l’attuazione del 

progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito 

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

apprendimento innovativi" 

  CUP G25E20000000001 

Il/La sottoscritto/a  codice fiscale   

 

nato/ a  il  prov.  e residente in   

 

via  cap  tel/cell.   

 

E-mail:  _ 

 

chiede di partecipare alla selezione di esperto interno prevista dall’Avviso in oggetto. 

 

Il/La Sottoscritto/a,………………………………………….. consapevole della responsabilità penale e della decadenza 

da eventuali benefici, dichiara (barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):  _ ; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile 

a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso 

di selezione; 

□ di non avere carichi penali pendenti; 

□ di essere Docente in servizio per l’A.S. 2019/20 presso l’IC VANVITELLI di Caserta 

 

Allega: 

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

b. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

c. Informativa sulla privacy (all.3); 

 Luogo e data 

FIRMA 



  
 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE SELEZIONE PROGETTISTA ‐ Allegato 2 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6 dell’avviso 

relativo al progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. #PNSD – 

AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 

novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi"      

  CUP G25E20000000001 

 dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue  
 

TITOLO PUNTEGGIO MAX TOTALE 

Titolo di studio (laurea) 

in materie scientifiche 

attinenti al progetto  

 

5 5  

Incarico di animatore 

Animatore Digitale  

 

5 5  

Formazione 

PSDN/LIM/TIC/CODING  

 

5( max 3 esperienze) 15  

Esperienza lavorativa 

progettazione/Collaudi 

nel settore di riferimento 

(FESR, Progetti scolastici 

e Laboratori specifici)  

 

1( max 3 esperienze) 3  

Esperienze pregresse 

nella progettazione 

tecnologica di ambenti 

per l’apprendimento  

 

5( max 3 esperienze) 15  

  43 /43 

 

Luogo e data 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 – informativa sulla privacy relativo 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"        CUP G25E20000000001 

 
Si informa che l’I.C. Vanvitelli di Caserta in qualità di Scuola assegnataria di Fondi relativi 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",, raccoglie, registra, 

elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 

nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 

 

In applicazione del Decreto Lgs 101/2018 che modifica il 196/03 in accoglimento del Regolamento 

UE 679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di 

idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 

gestione dell’Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art 13‐14‐15 del Regolamento UE N. 679/16. 

Il/Lasottoscritto/a………………………………………………………………..ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE N. 679/16, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Luogo e data 

_________________ 

FIRMA 
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