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Prot. n.3159 / IV.5       Giffoni Valle Piana, 11/07/2019 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

Per il conferimento di incarico di esperto interno progettista per progetto: “Azione 7 – Piano Laboratori 
del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Avviso pubblico per la realizzazione nelle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi. C.U.P. F82G18000120007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto interministeriale 129 del 28/08/2018 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; 

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

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  

VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione nelle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi - Azione 7 – Piano Laboratori del 
Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD)  

VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;  

VISTA la nota MIUR prot. 30562 del 27 novembre 2018;  

VISTA la necessità di nominare un esperto progettista esterno per l’attuazione del progetto di cui trattasi, 
in quanto, come da dichiarazione del Dirigente scolastico prot. 3153/IV.5 dell’11 luglio 2019, all’interno 
dell’istituto non sono presenti professionalità dotate di adeguate competenze tecniche per il ruolo di 
progettista;  

VISTA la determina per l’individuazione di un esperto esterno come progettista di ambienti di 
apprendimento innovativi prot. n. 3154/IV.5 dell’11 luglio 2019;  
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO  

Per l’individuazione di n.1 esperto esterno PROGETTISTA mediante valutazione comparativa 

L’esperto “progettista” avrà il compito di: 

• prendere visione del progetto predisposto ed approvato; 
• svolgere sopralluoghi approfonditi nei locali destinati alla realizzazione degli ambienti di 

apprendimento innovativi; 
• collaborare con il Dirigente e con il DSGA per redigere una proposta di progetto contenente 

l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

• progettare e realizzare i locali come richiesto dal progetto specifico; 
• collaborare con il Dirigente per redigere il capitolato tecnico ed il bando di gara relativo ai beni da 

acquistare; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute 

al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 
• collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di gara ed i 

beni da acquistare ed, 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; 
• collaborare con DS, DSGA e Collaudatore; 
• di coordinarsi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

Il profilo professionale richiesto per l'espletamento dell'incarico in oggetto è quello di esperto in spazi e 
ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi. L'esperto dovrà essere pertanto una figura 
professionale ibrida con competenze ed esperienze sia in campo architettonico-edilizio e sia in campo 
didattico-pedagogico. 

Il professionista dovrà avere quindi consolidate esperienze sia nella progettazione, direzione lavori, 
contabilità e coordinamento sicurezza in campo architettonico-edilizio nel settore privato e pubblico e sia 
nella progettazione, attuazione e conduzione di spazi e ambienti di apprendimento inclusa l'attività diretta 
di esperto e docente in laboratori didattici dedicati. 
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TITOLI DI ACCESSO 

 

Laurea in architettura e relativa abilitazione alla professione o titolo equivalente ai sensi dell’art.46 del 
Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50/2016. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

L’individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 
della normativa vigente – artt 33 e 40 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. L’esperto sarà individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle 
competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati: 

 

 

 ALTRI TITOLI DI STUDIO oltre al titolo di accesso PUNTI 

 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta di 1° livello Punti 3 

 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta di 2° livello Punti 6 

 
Corsi di perfezionamento universitario attinente l’attività richiesta Punti 3 

(max 1) 

 Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici  Punti 1 (max 3) 

   

 ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE  

 Esperienze di progettazione di spazi e ambienti di apprendimento innovativi ed Punti 1 (max 3) 
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inclusivi  

 
Esperienza di docenza in progetti POR riguardanti laboratori didattici strutturati 
come ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi 

Punti 1 (max 5) 

 

 
Esperienza di docenza in progetti PON riguardanti laboratori didattici strutturati 
come ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi 

Punti 1 (max 5) 

 

 
Esperienza di docenza in progetti PON riguardanti laboratori didattici strutturati 
come ambienti di apprendimento digitali 

Punti 1 (max 3) 

 

 
Attività svolta nelle Amministrazioni Scolastiche in qualità di docente formatore su 
ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi 

Punti 1 (max 5) 

 
Esperienza lavorativa e/o professionale: collaborazioni con altri enti/ associazioni 
che operano nel settore di pertinenza. 

Punti 1 (max 5) 

 

COMPENSI 

 

Il compenso lordo complessivo di euro 734,56 da corrispondere per l’attività di progettazione prestata. La 
liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed esclusivamente previa acquisizione da 
parte della scuola del finanziamento assegnato. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato (Allegato 1), corredata dalla tabella di valutazione 
dei titoli (Allegato 2) correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al 
Dirigente scolastico, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta pec di questa istituzione scolastica 
saee06220r@pec.istruzione.it, tassativamente entro e non oltre il 26 luglio 2019. 

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso 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 ed integrazioni. 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.1) 
2. Scheda di autovalutazione titoli (All.2) 
3. Curriculum Vitae formato europeo. 

 

Giffoni Valle Piana, 11 luglio 2019 

 

 
                 F.TO 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Daniela RUFFOLO) 
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