
Faicchio,12/02/2020 

OGGETTO AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO PER  
la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione#7 del PNSD. 

Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018. 
CUP: F22G18000180001 

VISTO     il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 “Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione” come modificato dal Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; VISTO il DPR n. 275 dell’08/03/1999, 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., in particolare l’art. 53, c. 7; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 
143 della Legge 13/07/2015 n. 107;  

VISTO l’avviso pubblico del 27/11/2018, n. 30562, relativo alla procedura selettiva pubblica per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di 
apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD;  

VISTE  la Delibera del collegio dei docenti n. 3 del 18/12/2018 e la Delibera del consiglio d’istituto 
n. 11 del 19/12/2018 di approvazione per la partecipazione al predetto avviso;

VISTA  la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2253 del 22/01/2020 per un importo 
pari ad 20.000,00 € e il relativo decreto di assunzione al Bilancio; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione, tra il personale interno all’Istituto, di n. 1 
progettista e n.1 collaudatore per la realizzazione del progetto PNSD Azione #7 Ambienti Innovativi 
Digitali; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:  

P U B B L I CA 
l’avviso interno per il reclutamento della figura professionale di 1 (uno) Progettista e di 1 (uno) collaudatore  
necessaria per  l’espletamento delle attività autorizzate nell’ambito del suddetto progetto.  

L’esperto progettista avrà il compito di:  

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione del laboratorio;  

 Redigere una proposta di progetto, contenente sia i beni da acquistare che la loro installazione nei 
locali dedicati, oltre che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

 Provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico;  

 Collaborare con il D.S. e 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 piano medesimo 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 
compenso. 

E' previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 600,00 (euro seicento/00). 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 nell'ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 
• dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
• dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

E' previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 400,00 (euro quattrocento/00). 
L’istanza di partecipazione, compilata secondo il modello allegato e corredata di curriculum vitae (modello 
europeo), deve essere inviata, entro le ore 12:00 del 24 febbraio 2020, per posta elettronica all’indirizzo: 
bnis02300v@istruzione.it con l’oggetto: “Candidatura in qualità di progettista - Azione#7 del PNSD”. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

La selezione e la valutazione delle domande saranno effettuate dal DS, DSGA e docenti all’uopo nominati 
sulla base della tabella di valutazione dei titoli di seguito indicata: 

Titoli, Certificazioni, Competenze Punti 
Certificazioni informatiche (EIPASS; AICA; ETC:) 1 MAX 4 
Incarico di Gestione sito web dell’istituto 3 
Animatore Digitale PNSD 8 



Componente Team per l’innovazione digitale 4 
Referente di progetto dell'Azione #7 del PNSD 8 
Esperienza pregressa in qualità di progettista- collaudatore in progetti FESR/PON 1 MAX 6 
Funzione Strumentale 2 
Responsabile/collaboratore gestione laboratorio informatico 4 
Corsi di formazione coerenti e attinenti con i contenuti dell’incarico da assegnare 1 MAX 3 
Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione redigerà una graduatoria che sarà pubblicata all’albo 
on-line del sito istituzionale https://www.iisfaicchio-castelvenere.edu.it/. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e di attuazione e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali 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.  

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro competente deve 
intendersi quello di Benevento.  

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

  



Al Dirigente Scolastico 
Istituto d’Istruzione Superiore 

Faicchio 

Oggetto: Selezione esperto interno progettista nell’ambito del PNSD Azione #7 Ambienti Innovativi Digitali 

_l_ sottoscritt__ ______________________________________  

nat__ a _____________________________ il ___/___/_____  

residente a ____________________________ alla Via _______________________________  

telefono _________________ Cellulare _______________________ e-mail _________________________  

C.F ____________________________ 

Preso atto dell’avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni di cui all’oggetto  
C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione per in riferimento alla funzione di Progettazione esecutiva  
D I C H I A R A 

∼ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della 
pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, 

∼ di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto, 
∼ di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli scopi relativi 

all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 
 
Alla presente allega  

∼ il curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di tutte le informazioni previste nella tabella di valutazione 
dei titoli, valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico; 

∼ griglia di valutazione, 
 

Titoli, Certificazioni, Competenze Punti 

Certificazioni informatiche (EIPASS; AICA; ETC:)  

Incarico di Gestione sito web dell’istituto  

Animatore Digitale PNSD  

Componente Team per l’innovazione digitale  

Referente di progetto dell'Azione #7 del PNSD  

Esperienza pregressa in qualità di progettista – collaudatore in progetti FESR/PON  

Funzione Strumentale  

Responsabile/collaboratore gestione laboratorio informatico  

Corsi di formazione coerenti e attinenti con i contenuti dell’incarico da assegnare  
 

Data __________________ 

Con osservanza 

____________________________ 




