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                                                        Maratea 20 aprile 2021 

 
All’Albo 
Agli Atti 

 

 
OGGETTO: CUP I27C20000380001 - Avviso rivolto al personale esterno per la selezione di n.1 esperto 

progettista nell’ambito del progetto del PNSD descritto nell'avviso pubblico avente prot. n. 26163 del 28 luglio 

2020  

Titolo Progetto Equità digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "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 Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare le azioni #4 e #6 che prevede il potenziamento delle 

dotazioni digitali delle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il programma annuale e.f. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 113 del 28/01/2021; 

VISTO il vigente regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di beni, ai 

sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 del 

12/12/2018; 

VISTE le azioni finanziate con il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, nello specifico: l’Avviso Pubblico 

per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 

educativa n. 26163 del 28/07/2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 21/09/2020 di approvazione e adesione dell’Istituto all’- “Avviso 

pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più 

esposte al rischio di povertà educativa.”  





VISTO il progetto “EQUITA’ DIGITALE” presentato da questo Istituto con candidatura n. 57379 prot. n. 

4441 del 31/07/2020 

VISTA la “Graduatoria progetti”, pubblicata in data 15/09/2020, con la quale si comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica è collocato utilmente nella graduatoria approvata 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 28545 del 21/09/2020 “…Comunicazione di ammissione a 

finanziamento del progetto presentato” dei moduli A e B; 

CONSIDERATO che la suddetta nota MIUR costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i 

termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il decreto di acquisizione nel programma annuale e.f. 2020 n. 5528-06/03 del 28/09/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 16 novembre 2020; 

VISTA la necessita e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di ESPERTO 

PROGETTISTA nell’ambito del sopra menzionato progetto; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 922-07/06 del 02/02/2021 

VISTA l’impossibilità ad utilizzare personale interno all’Istituzione scolastica per l’assenza di presentazione di 

candidature all’avviso di selezione di esperto progettista pubblicato all’albo di questa Istituzione prot. n. 

2590/06-14 del 20 marzo 2021 (decreto prot. 3615 del 20 aprile 2021) 

VISTA la propria determina prot.3615/06-14 del 20 aprile 2021 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 

Al fine di individuare di n.1 esperto esterno PROGETTISTA, mediante procedura comparativa dei curricula, 

per l'attuazione delle azioni di formazione riferite Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la 

realizzazione di AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE nelle scuole più esposte al rischio di povertà 

educativa Modulo A 

 

con le seguenti caratteristiche indispensabili richieste: 
 

 

Esperto con adeguati titoli culturali, capacità di progettazione o collaudo, rispettivamente per le figure di 

progettista e collaudatore, di laboratori informatici e professionali innovativi di supporto alla didattica. 

La figura deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di vista del loro uso quotidiano, 

di conoscere i software applicativi e didattici, deve avere una visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente 

per fornire consulenza al Dirigente scolastico per le scelte della scuola, deve essere in grado di costruire un 

piano dei costi congruente alle esigenze didattiche della scuola. Deve avere inoltre un’esperienza specifica di 

procedure di gara elettroniche, in particolare relativa all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione con formazione o esperienza sul codice degli appalti. La figura deve pertanto possedere le 

seguenti competenze: 
 

− Esperienza nella progettazione tecnologica o collaudo di ambienti destinati alla didattica 

− Competenza di software applicativi e didattici 

− Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP o di altre 

piattaforme equivalenti 

L’esperto dovrà essere fornito di formazione ed esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze richieste. 

 

Prestazioni richieste al progettista 

 



 
 

 
  
 

 
  
  
 

Il progettista dovrà assicurare: 

− la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e 

dal DSGA per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto 

progetto; 

− la  elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, della 

gara di appalto; 

− di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 

Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

− la consulenza all’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura di 

gara; 

− la collaborazione per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 

relativi al piano PNSD; 

− la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; la 

redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

− di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e 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; 

− la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano PNSD, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

− il monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 

buona riuscita dell’intervento 

 
Criteri di Selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà a cura del Dirigente Scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

TITOLI DI STUDIO:  
 a) Laurea vecchio ordinamento o specialistica attinente ad aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (Informatica/Ingegneria) 
 
così determinati: 
 

per la votazione fino a 
100/110…………………………………………………………………………………………………… 
per ogni voto da 101 a 
110………………………………………………………………………………………….……………… 
per la 
lode………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
a.1) Laurea triennale attinente ad aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste(Informatica, Ingegneria Meccanica,Elettronica o Informatica) 
 
così determinati: 

max 15 punti 
 
 
 
 
 

10    punti 
 

0,3 punti 
 

2   punto 
 
 

max 10 punti 
 
 
 
 



 
per la votazione fino a 
100/110…………………………………………………………………………………………………… 
per ogni voto da 101 a 
110………………………………………………………………………………………….……………… 
per la 
lode………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
5    punti 

 
0,3 punti 

 
2   punto 

 b) Altri Titoli Universitari attinenti all’incarico bandito 
 
così determinati: 
 

Dottorato di ricerca………………………………………………………………………………………… 
 

        Diploma di specializzazione…………..………………………………………………………..………… 
 

        Master Universitario di secondo livello………………………………………………………………….. 
 
Master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso 
università in Italia o all’estero, devono essere almeno di durata annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 
crediti e con esame individuale finale  
 

max 15 punti 
 
 
 

5 punti 
 

5 punti 
 

5 punti 
 

 
 c) Diploma attinente all’incarico (indirizzo informatico o programmatore)….…………………….…………… 

 
(Il punteggio  di cui al presente titolo non è cumulabile con altri punteggi relativi a titoli di studio) 

 
5 punti 

 

 
ISCRIZIONE AD ORDINE PROFESSIONALE corrispondente ai titoli di studio richiesti dal presente 
avviso 
 

 
5 punti 

ESPERIENZA PREGRESSA nel settore inerente infrastrutture laboratoriali di cui necessita l’Istituto: max 30 punti 
 

Documentata esperienza di progettazione e/o collaudo e/o formazione uso attrezzature presso Privati 
o Enti pubblici (purché non svolta nell’ambito di progetti PON). 
 
Per ogni incarico di progettazione ……………………………………………………………………… 
 
Per ogni incarico di collaudatore ……………………………………………………………………… 

 

 
 
 

3 punti 
 

3 punti 
 

ANZIANITÀ DI SERVIZIO NELL’ISTITUTO  
fino ad un massimo di 3 anni nello stesso profilo (max 6 punti) 

2 punti per 
ogni anno 

• In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.In caso di 
ulteriore parità l’incarico sarà assegnato per sorteggio. 

• L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza purché rispondente alle esigenze 
progettuali. 

• Al termine della valutazione, i nominativi con la graduatoria di merito e l’eventuale elenco degli 
esclusi, verranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’albo on-line presente sul sito 
dell’Istituto.  Tale pubblicazione vale come notifica agli interessati.Avverso le suddette graduatorie 
è possibile produrre ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione. In caso di 
assenza di ricorsi o di positiva risoluzione degli stessi, dette graduatorie saranno considerate 
definitive al 6° giorno di pubblicazione (salvo tempo di valutazione ricorsi). 

• In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, 
si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

• L’attribuzione avverrà tramite lettera di incarico interna. 

 



 
Compensi  
L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente prestata dal Progettista, si impegna a corrispondere un compenso 

complessivo lordo di € 1.000,00 (MILLE). La prestazione sarà retribuita ad ore con un importo orario previsto 

dalle disposizioni contrattuali vigenti ed entro un limite massimo onnicomprensivo previsto dal piano 

finanziario 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. 

L'importo di cui sopra rappresenta la spesa massima finanziata per tale impegno per cui è da ritenersi al lordo 

dell'IVA o dell'IRAP, delle ritenute fiscali e di ogni altro onere.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 

e responsabilità civile. 

 
Termini e modalità di presentazione delle Domande 
Le istanze, da redigere utilizzano gli allegati A , presenti in calce alla presente, dovranno essere indirizzate alla 

Dirigente Scolastica dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria entro le ore 12,00 del giorno 6 maggio 

2021 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione Selezione esperto progettista progetto PNSD Equità 

digitale con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pzis016001@pec.istruzione.it (L’indirizzo PEC del mittente 

deve essere intestato all’intestatario e firmatario della domanda. Non si accettano domande via PEC trasmesse 

da indirizzi email di terzi); 

- Raccomandata con ricevuta A/R o corriere espresso (fa fede l’arrivo al protocollo dell’Istituto e non il timbro 

postale); 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o istanze inviate tramite 

mail ordinaria o raccomandata semplice.  

Alle domande occorre allegare il proprio curriculum vitae recente, in formato europeo, regolarmente 

sottoscritto e datato e copia di un documento d’identità. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’Amministrazione si riserva 

di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.  

 

 Attribuzione Incarico 

− L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione sopra 

riportata. 

− Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie di merito mediante 

• L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca 
dell’incarico. 



pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo www.iismaratea.edu.it per 

15 giorni, trascorsi i quali diverrà definitiva. 

− Eventuali  reclami  potranno  essere  prodotti,  da  parte  degli  interessati,  entro  5  giorni  dalla  data  

di pubblicazione della relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 5 giorni. 

− Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

− L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali dichiarati. 

− A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 

− In caso di  rinuncia alla  nomina  di  esperto,  da  comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, 

si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

− L'esperto  prescelto  si renderà  disponibile  per  un  incontro  preliminare  presso  l'Istituto  con  il  

Dirigente Scolastico. 

 
In caso di parità di punteggio di due o più candidati, si adotteranno i seguenti criteri:  
1. Candidato più giovane;  
2. Sorteggio.  

 
Tutela del trattamento dei dati 
 L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente Avviso ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). Tutti i dati raccolti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.  

 
Disposizioni Finali  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

 
Responsabile Del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuata quale Responsabile Unico del 

Procedimento la Dirigente Scolastica Carmela CAFASSO. 

 
Pubblicizzazione  
In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PNSD, il presente bando interno 

è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: http://www.isismaratea.edu.it 

Allegato 1 - modello di domanda personale esterno –  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 


