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        Al personale docente 

   

                                 Sede 

 

Oggetto:  Selezione personale interno “Esperto Progettista”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo - 

Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-419” – Titolo “Digital Connect” -  

 CUP: J22G20000360007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 43 e 3 del 

D.I. 129/2018 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

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

ATTESA     la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno relativamente agli 

obiettivi ed azioni; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo; 

VISTO il decreto direttoriale MIUR AOODGEFID n. 10292 del 29/04/2020 di approvazione delle 

graduatorie; 

VISTA la comunicazione MIUR AOODGEFID n. 10443 del 05/05/2019 di ammissione al 

finanziamento per un importo di € 13.000,00; 

VISTO il proprio Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

Consiglio di Circolo in data 11/03/2019 con delibera n.5 

VISTA  la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui trattasi; 

 

PUBBLICA 

 

l’avviso interno per l’individuazione di n°1 figura di Esperto in progettazione per la realizzazione da parte 

delle istituzioni di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo. 

I compiti dell’esperto progettista consistono in: 

 

 Collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente 

l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati; 

 Elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto; 

 Il progetto dovrà essere prodotto entro 7 giorni dall’aggiudicazione per la predisposizione delle 

procedure d’acquisto del materiale e/o attrezzature; 

 Il progettista dovrà redigere un piano degli acquisti dettagliato nella sua parte tecnica con la verifica 

di presenza dei beni in convenzioni Consip attive; 
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 Redigere i verbali relativi alla sua attività e collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A, 

per tutte le problematiche relative alla realizzazione del progetto “Digitale Connect” fino alla corretta 

e completa realizzazione del progetto medesimo. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s.2019/2020 in questa istituzione 

scolastica.  

L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 

della normativa vigente - artt. 43 e 3 del D.I. n. 129/2018. 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 Curriculum Vitae 

pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà 

formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati 

 

a) Titolo di studio 
- Laurea 

- Laurea specifica 

3 punti 

5 punti 

b) Esperienza in progettazione di ambienti di 

apprendimento 

Punti 1 per ogni tipologia di esperienza 

c) Titoli specifici comprovanti competenze 

informatiche 

Punti 0,50 per ogni titolo 

d) Esperienza in qualità di Animatore 

Digitale 

Punti 5 per ogni anno 

e) Membro del Team per l’Innovazione 

Digitale 

Punti 1 per ogni anno 

f) Esperienza di progettazione e 

realizzazione attività digitali dedicati alla 

didattica 

Punti 1 per ogni tipologia di esperienza 

g) Formatore PNSD Punti 1 per ogni tipologia di esperienza 

h) Partecipazione a corsi PNSD Punti 1 per ogni corso 

i) Docente con esperienze informatiche  Punti 1 per ogni corso 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 

23/06/2020, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale NAEE21900T@istruzione.it compilando gli allegati 

A e B corredati di curriculum vitae in formato europeo. Le domanda giunte oltre il predetto termine saranno 

considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione, né saranno prese in considerazione 

domanda e documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del presente bando. Tutte le 

istanza, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

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 alla gara 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. L’incarico sarà conferito al primo candidato della graduatoria, a norma del D.I. n. 129/2018. Si 

precisa che sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle 

esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. 
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COMPENSI 

 

Il compenso lordo omnicomprensivo di € 187,50 da corrispondere per l’attività di progettazione prestata per  

8,07493  ore. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività. Si precisa che il contratto 

non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola.  

 

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.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e Regolamento Europeo 2016/679. La 

controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati. Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di 

cui all’oggetto. 

 

Allegati: 

1. Modello di domanda di partecipazione (All. A); 

2. Scheda riepilogativa dei titoli (All. B)         

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gilda Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Allegato A 

        Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

       del Circolo Didattico “Eduardo De Filippo” 

                     Santa Maria la Carità (Na) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per la Selezione personale interno “Esperto 

Progettista”. 

 Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali di smat class per le scuole del primo ciclo 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________ nat _ a ______________________ ( __ ) 

 il __/__/____ e residente a _______________________ in Via ______________________ n° _____ 

Cap. _______ Prov. ____ Codice Fiscale _________________________________________ 

Tel. _________________________ cel ___________________ e-mail ________________________ 

CHIEDE  

Partecipare al bando per l’attribuzione dell’incarico di progettista di cui all’oggetto. 

 

A tal fine allega 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Scheda riepilogativa titoli ( All. B) 

 

Il/la sottoscritt __ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni previste dal 

bando in oggetto. 

 

__________________________, li, ___/___ /_____ 

 

                                                                                          Firma _____________________________ 

 

 

Il/La sottoscritt _  autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo nà196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 __________________________, li, ___/___ /_____ 

 

                                                                                          Firma _____________________________ 

 

 



 
 

 

 

 

Allegato B 

 

Scheda riepilogativa Titoli di ____________________________________________________ 

               (Cognome e nome) 

 

Allegata alla domanda di progettista 

 

 

Titoli di cui al punto 

 

Punti 

 

Riservato alla Commissione 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

f)   

g)   

h)   

i)   

 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato 

 

       Firma _________________________________ 
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