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Data e protocollo della Segnatura 

 
 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATICI NELL’AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) –AZIONE7#. CUP. F42G20000030001 
 
 
 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 30.03.2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO     il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n°129, recante “ Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ,ai sensi dell’articolo 1,comma 143 ,della legge 
13.07.2015,n.107”; 
 
VISTO   che il Miur –Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Ha emanato l’Avviso prt. N.30562 del 27.11.2018 avente per oggetto la Realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi Pnsd –Azione #7; 
 
VISTO che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla 
propria proposta progettuale volta alla realizzazione di un ambiente di apprendimento multidisciplinare 
e multimediale; 
 
VISTO che l’Istituto è risultato utilmente collocato nella graduatoria dei progetti presentati ai sensi 
dell’Avviso 27.11.2018 prt. 30562. 
 
VISTA la delibera n°1 del Collegio dei docenti unitario del 28.11.2019 di approvazione del progetto; 

 

VISTA la delibera n°73 del Consiglio D’Istituto del 21.11.2019, di approvazione del progetto; 

 
 
RILEVATA la necessità di reperire esperti esterni/interni di comprovata esperienza, dando precedenza al 
personale interno all’Istituzione Scolastica, per svolgere attività di progettista nell’ambito del progetto 
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per la Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD –Azione #7; 
 
 
 
                                                                                COMUNICA 
 
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno/esterno da 
impiegare nella Realizzazione di ambienti di apprendimenti innovativi #PNSD –Azione #7: 
 
PROGETTISTA 
L’esperto Progettista dovrà: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 
2. Provvedere alla progettazione esecutiva del Progetto; 
3. Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico per consentire la predisposizione delle gara d’appalto per la fornitura delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto; 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
5. Collaborare con il DS e 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 progetto 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
 
 
 
Il Progettista dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili competenze 
nel settore della progettazione specifica, in particolare in base a valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati: 
 

Laurea Punti 1,5 

Incarichi nell’ambito del Pnsd (max punti 6) Punti 2 per ogni incarico  

Per ogni idoneità Competenze informatiche 
certificate (max punti 3) 

Punti 1 per ogni certificato 

Per ogni certificazione Funzioni Strumentale nel 
settore delle nuove tecnologie (max punti 6) 

Punti 2 

Per ogni incarico di referente laboratorio 
informatico e nuove tecnologie (max punti 3) 

Punti 1 per ogni incarico 

 
 
 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente 
ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale, 
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 
In caso di rinuncia dell’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà 
alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli e /o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 
partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 
Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti. l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico 
al concorrente che segue nella graduatoria . 
 
La prestazione d’opera sarà retribuita con un compenso omnicomprensivo di €140,00 ed il numero delle 
ore impiegate dovrà essere riportato nella relazione delle attività svolte. 
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Si precisa che il compenso previsto non potrà superare, in ogni caso, la somma omnicomprensiva di 
€140,00 e che la liquidazione avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il contratto non dà luogo a 
trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
Le candidature dovranno pervenire a mezzo mail miic8dx00l@istruzione.it entro e non oltre il 10.02.2021 
 
Il responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Clara Atorino 
 
 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 Dott.ssa Clara Atorino 

 
 

 
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO CINQUE GIORNATE - C.F. 80114030150 C.M. MIIC8DX00L - 8DX - Segreteria

Prot. 0000396/U del 28/01/2021 13:00:13VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:miic8dx00l@istruzione.it

