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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
OGGETTO: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Realizzazione Ambiente Innovativo -  Selezione per                              

                     reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di   

                     Progettista. CUP: J45E18000230005                            

                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

scolastiche; 

 

VISTO il D.I. del  28/08/2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13/7/2015, n. 107"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107 (cosiddetta “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62,  e il decreto 

MIUR del 11/03/2016 prot. n. 157; 

VISTO l’avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi; 

 

CONSIDERATA  la domanda di adesione presentata dall’Istituto Comprensivo di Mapello inoltrata in data 

17/12/2018; 

VISTE le Delibere di approvazione del progetto del C.I. n° 68 del 27/11/2019 e del Collegio docenti n. 

27 del 09/01/2019; 

 

VISTA la Nota  di ammissione al finanziamento M.I.U.R. n. 2117 del 09/01/2020; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto e/o con competenze specifiche per l’attività di Progettazione; 

 

RILEVATA  la necessità  da  impiegare  n. 1 esperti  interno  per  svolgere  attività  di progettazione 

nell’ambito  del progetto di realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi ; 

 

TENUTO CONTO della propria Determina prot. n. 512 del 10/02/2020; 

                       

                          Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Personale Interno  per il Progetto “Realizzazione 

di Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD - Azione #7” - da impiegare nella realizzazione del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per le seguenti attività: 

Art. 1 - Attività e compiti dell’incarico da progettista. 

L’attività e i compiti della figura da progettista vengono di seguito riassunti nei seguenti punti: 

 

1. preparazione del piano acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, 

mediante l’elaborazione del capitolato di gara; 

2. verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell’offerta e quelle richieste nel piano 

degli acquisti; 

3. registrazione, nell’apposita piattaforma telematica del PNSD per quanto di propria competenza; 

4. assistenza alla compilazione, nella medesima piattaforma delle matrici degli acquisti e di eventuali 

variazioni alle matrici che si rendessero necessarie; 

5. collaborazione con il DS e con il DSGA 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; 

6. partecipazione alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Art.2 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, l’istanza e la scheda tecnica 

allegata,il curriculum vitae et studio rum obbligatoriamente in formato Europeo,  da cui si evincano 

titoli di studio e di formazione professionale, certificazioni acquisite ed esperienze lavorative, indirizzati al 

Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 21 febbraio 2020  in busta chiusa, sigillata 

e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: bgic85600r@pec.istruzione.it 

ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto Progettista INTERNO, Progetto Realizzazione di 

Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD-Azione#7. Non farà fede il timbro postale. 

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; 

come da fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato. 

Art. 3 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di competenze nelle TIC. Per la selezione  
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degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli 

elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della 

valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di 

A. Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza o del diploma di scuola 

superiore  

B. Eventuali abilitazioni professionali 

C. Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 

D. Esperienza Lavorativa con capacità di progettare un ambiente digitale; 

E. Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti  

F. Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

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

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base criteri di comparazione dei curricula 

con relativo punteggio che di seguito si riporta: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida per la disciplina o  l’attività 

didattica del modulo 

 

_____________________________________________________________ 
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 

Max punti 7 

Laurea Triennale valida per la disciplina o  l’attività didattica del modulo  

 

_______________________________________________________________ 
fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

In Alternativa: 

Diploma di scuola superiore    

___________________________________________________________ 
Fino a 80/100 o 50/60                                      1 punto 

Da 81/100 a 90/100 o da 51/60 a 56/60    2 punti 

Da 91/100 a 100/100  o da 57/60 a 60/60 3 punti 

Max 3 punti 

Corso di perfezionamento/aggiornamento inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 
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Master di I o II livello afferenti la disciplina o  l’attività didattica del modulo ( 1 punto 

per Master) 

Max punti 2  

Esperienza come docenza universitaria nel settore 1 punto 

Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesa:  Max punti 1 

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

discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 5 

Certificazioni pertinenti con la disciplina o attività didattica per cui si candida (1 

punto per Cert.) 

Max punti 2 

Esperienza lavorativa docenza in corsi di formazione nel settore di riferimento e 

Laboratori specifici) (1 punto per esperienza) 

Max 10 punti 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Art. 6: Incarico e compensi 

L’ Art.4, comma 8, lettera c) prevede una quota nella misura massima del 5% del contributo erogato per spese 

generali,tecniche e di progettazione. Trattandosi di personale interno si applicherà il compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale Docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo di cui alla tabella 5 allegata 

al CCNL Scuola del 29/11/2007. Le ore impiegate dovranno essere rendicontate su apposito registro firme a 

chiusura del Progetto.  

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

● All’albo della scuola sul proprio sito web: www.icmapello.edu.it  

● Circolare interna con firma di presa visione a tutto il personale 

Art. 8: Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. 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. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Stefania Ambrosini 
 

http://www.icmapello.gov.it/


 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Mapello 
Via Ugo Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG) Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 

Cod.Fisc.:91026010164  Cod. mecc.:BGIC85600R  Cod.IPA: istsc_bgic85600r  Cod.un.: UF5GMO 
email uffici : bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it sito: www.icmapello.edu.it 

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 
 

 
 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Mapello  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista  

Progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi   #PNSD- Azione#7 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo al Progetto Ambienti di 

Apprendimento Innovativi   #PNSD- Azione#7 

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 essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________; 
▪ di non aver subito condanne penali  
▪ di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 

gestione del finanziamento  
▪ 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 della legge 196/03, 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’Istituto Comprensivo di Mapello   

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) 

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti  Compilare 

a cura del 

candidato 

Compilare a 

cura della 

commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida per la disciplina o  l’attività 

didattica del modulo 

 

_____________________________________________________________ 
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 

Max punti 

7 

  

Laurea Triennale valida per la disciplina o  l’attività didattica del modulo  

 

_______________________________________________________________ 
fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

  

In Alternativa: 

Diploma di scuola superiore    

___________________________________________________________ 
Fino a 80/100 o 50/60                                      1 punto 

Da 81/100 a 90/100 o da 51/60 a 56/60    2 punti 

Da 91/100 a 100/100  o da 57/60 a 60/60 3 punti 

Max 3 

punti 

  

Corso di perfezionamento/aggiornamento inerente il profilo per cui si candida 

 

___________________________________________________________ 

Max punti 

1 

  

Master di I o II livello afferenti la disciplina o  l’attività didattica del modulo ( 1 punto 

per Master) 

___________________________________________________________ 

 

Max punti 

2  
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Esperienza come docenza universitaria nel settore 

 

___________________________________________________________ 

1 punto   

Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta:  

___________________________________________________________ 

Max punti 

1 

  

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

discente (1 per ciascun corso) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Max punti 

5 

  

Certificazioni pertinenti con la disciplina o attività didattica per cui si candida (1 

punto per Cert.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Max punti 

2 

  

Esperienza lavorativa docenza in corsi di formazione nel settore di riferimento e 

Laboratori specifici) (1 punto per esperienza) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Max 10 

punti 

  

    

 

Data________________                                               Firma __________________________________ 
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