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ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DSGA SITO WEB 

 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD #AZIONE 7 

Codice CUP H45E19000220001 
 

OGGETTO: bando per individuazione Esperto Progettista. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 19/11/2019; 

VISTO l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO l’ Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7; 

VISTO che l’I.C. “Anna Frank” ha partecipato all’avviso di cui sopra ed ha ottenuto il  finanziamento per 

l’allestimento di un ambiente innovativo d’apprendimento dal titolo “Vedo…Innovo…Creo”; 

VISTI gli estremi di approvazione da parte degli organi collegiali del progetto relativo alla realizzazione di 

un ambiente di apprendimento innovativo, ai sensi dell’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, 

di seguito riportati: 

a) Collegio Docenti – Delibera n. 5/8 del 13.12.2018; 

b) Consiglio di istituto – Delibera n. 6/10 del 13/12/2018; 
VISTA la comunicazione n. 223 del 12/06/2019 del MIUR di ammissione al finanziamento del progetto 

Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD, da ora denominato “Vedo…Innovo…Creo” ;  

VISTA la variazione del programma annuale 2019 N° 8  del 14/06/2019; 

VISTO il regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

11/03/2019;  

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

azioni autorizzati per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di un 

ambienti di apprendimento innovativo e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) e dunque, nello specifico, per la realizzazione del progetto “Vedo…Innovo…Creo”, 

utilmente collocato in graduatoria nazionale; 

CONSIDERATO che il precedente bando prot. n°3966/B18 del 10/10/2019,  rivolto al personale interno, è 

risultato deserto; 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO  
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Al fine di procedere all’individuazione di n. 1 esperto esterno in qualità PROGETTISTA, mediante 

valutazione comparativa di titoli e competenze.  

Art. 1. 

L’esperto “progettista” avrà il compito di: 
• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’atelier innovativo; 
• 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 vincitrice di 

Gara 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 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 

della normativa vigente. 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. Gli esperti saranno 

individuati da una apposita commissione nominata ad hoc sulla base dei titoli, delle esperienze e delle 

competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI AI FINI 

DELLA SELEZIONE DELL’ESPERTO INTERNI PROGETTISTA 
 

 
ESPERIENZE CULTURALI/PROFESSIONALI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 
TOTALE 

Titolo di studio (laurea) in materie scientifiche attinenti 
al progetto In proporzione 10 

 

Master su tematiche riguardanti l’innovazione didattica: 

3 punti per ogni esperienza (max 3 esperienze) 
3 

 

9 
 

Relatore/Formatore in corsi specifici su tematiche 

riguardanti l’innovazione didattica: 3 punti per ogni 

esperienza (max 3 esperienze) 

3 
 

9 

 

Precedenti esperienze in qualità di progettista 

PON/POR: 3 punti per ogni esperienza (max 3 
esperienze) 

3 
 

9 

 

Altre esperienze coerenti con le attività previste 

dall’incarico : 3 punti per ogni esperienza 

(max tre esperienze) 
 

3 
 
9 

 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche 

del progetto formativo. 

Completamente coerente: 14 punti 
Parzialmente coerente: 7 punti 

  
14 

 

  60  
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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 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 nella sezione amministrazione trasparente presente 

sul sito istituzionale  http://www.icsfrankag.it/. L'incarico sarà conferito 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 32 ore di attività al costo orario di euro 23.22 per un importo 

lordo dipendente di euro 743,04, La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e dopo 

l’attribuzione del relativo finanziamento. 

 

Art.5 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

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 peo o pec entro le ore 12,00 di mercoledì  12 febbraio 2020 ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: agic820005@istruzione.it  oppure agic820005@pec.istruzione.it. La consegna dell’istanza 

potrà avvenire anche brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria di questa istituzione scolastica, via Matteo 

Cimarra n°5/A, tassativamente entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto 

entro le ore 12,00 di mercoledì  12 febbraio 2020. Non fa fede in ogni caso il timbro postale. Non saranno  

prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle mancanti dei dati 

chiesti o pervenute oltre il termine. 

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 del contratto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (GDPR 2016 Privacy successive modifiche), 

esclusivamente per le finalità della presente selezione. 

Il titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank”. Le candidature dovranno 

contenere l’assenso al trattamento dei dati. 

Il presente bando è reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione sul sito internet 

http://www.icsfrankag.it/  
 

Allegato: 

l) Modello di domanda di partecipazione. 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott. Alfio Russo 
 “Firma autografa  sostituita a 
  mezzo   stampa ai sensi dell’art. 3  

 comma 2 del D.Lvo n. 39/93.” 
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