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Lecce, 28 Marzo 2020
Al personale dell’Istituto
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
OGGETTO:

Avviso per la selezione delle figure interne di PROGETTISTA nell’ambito dell’Avviso pubblico
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi prot. n. 30562 del 27 novembre 2018.
#PNSD-Azione #7. Comunicazione ammissione finanziamento n. 757 del 20/06/2019.

.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n.
762 con il quale il Ministero intende promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento
innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche
innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. 30562 del 27 Novembre 2018 per la realizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano nazionale
per la scuola digitale (PNSD);
la Delibera del Collegio dei docenti n. 39 del 29/11/2018 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 6 del 29/11/2018 con le quali è stato approvato il progetto “Ambienti di
Apprendimento innovativi”;
la domanda di adesione al progetto presentata dal nostro Istituto in data 17/12/2018 su
Piattaforma SIDI-Protocolli in rete;
la Graduatoria Avviso "Ambienti di apprendimento" Graduatorie dei progetti presentati ai
sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 nella quale il nostro Istituto si è posizionato
alla posizione n. 617 ;
la comunicazione di ammissione a finanziamento n. 757 del 20/06/2019;

VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

VISTI

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/06/2019 di inserimento delle spese previste del
progetto Ambienti di apprendimento innovativi nel Programma annuale 2019;
il provvedimento prot. n. 5271 del 01/07/2019 di formale assunzione al Programma Annuale 2019
del finanziamento di cui al progetto “Ambienti di apprendimento innovativi-#Azione 7-PNSD”
autorizzato e finanziato;
i criteri per la selezione delle risorse professionali interne deliberati dagli Organi Collegiali per i
Progetti PON FSE 2014/2020;

INDICE
il seguente bando interno per la selezione e il reclutamento di N. 1 Progettista per il Progetto “Ambienti di

apprendimento innovativi”

Attività
Progettazione

Titolo del progetto
Ambienti di apprendimento
innovativi

Compenso orario Lordo stato
€ 23,22 per docenti
€ 19,24 per assistenti amministrativi
€ 24,55 per DSGA

COMPITI DEL PROGETTISTA – PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:






provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento;
predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;
coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura della
procedura di evidenza pubblica;
monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona
riuscita dell’intervento;
relazionare per iscritto sull’attività svolta.

La domanda, corredata da Curriculum Vitae in formato Europeo e redatta secondo il modello A) allegato ed
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “P.Stomeo-G.Zimbalo” via Siracusa 167/B73100 Lecce, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 11.00 di Sabato 4 Aprile 2020
esclusivamente tramite pec all’indirizzo: leic882003@pec.istruzione.it, avente come oggetto la dicitura:
Contiene domanda per la funzione di progettista per il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi “ ai
sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.
12/2010 del 03/09/2010.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, sprovviste di firma nonché istanze pervenute prima
della pubblicazione del bando o successivamente alla scadenza.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la
comparazione dei curricula pervenuti.
La comparazione avverrà sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:

CRITERI

PUNTEGGI

1. Titolo di accesso: Laurea
Titoli Preferenziali
2. Esperienze già concluse di progettista
3. Certificazione attestante competenze
professionali relative ai campi dell’informatica e
delle apparecchiature multimediali

Punti 4 per ogni incarico
(max 8 punti)
Punti 1 per ogni corso

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito che sarà
pubblicata all’Albo dell’Istituto e al sito web.
A parità di punteggio, l’ordine di graduatoria sarà stabilito in base alla maggiore anzianità anagrafica e diverrà

definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola
(www.icstomeozimbalo.edu.it). Trascorsi quindici giorni sarà data comunicazione dei candidati vincitori cui verrà
affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente.

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
I candidati risultanti aggiudicatari dovranno redigere il progetto entro 5 giorni dal conferimento dell’incarico.
L’attività svolta deve risultare dal registro firme.
La durata dell’incarico è stabilita in max n. 19 ore cadauno per docenti, max n. 23 cadauno per assistenti
amministrativi e max n. 18 ore per DSGA. Il compenso orario, lordo stato, previsto è pari ad € 23,22 per docenti,
€ 19,24 per assistenti amministrativi, € 24,55 per DSGA.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
L’aspirante potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati
personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto www.icstomeozimbalo.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biagina Vergari
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

VERGARI BIAGINA
28.03.2020 17:17:35 UTC

Modello di domanda
Al Dirigente dell’Istituto
Comprensivo “Stomeo-Zimbalo”Il/la sottoscritto/a
il

LECCE
nato/a
codice fiscale
residente a

recapito telefonico cellulare

recapito telefonico fisso
indirizzo e-mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in qualità di:
o PROGETTISTA

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza ad eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di aver preso visione ed accettato tute le condizioni indicate nel bando di selezione;
di essere cittadino italiano;
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanne penali, ovvero di avere provvedimenti penali pendenti;
di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato Curriculum Vitae
in Formato Europeo.
Lecce,

Firma

ALLEGATI:
Curriculum Vitae.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR
2016/679.

PROGETTISTA
CRITERI

PUNTEGGI

1. Titolo di accesso: Laurea
Titoli Preferenziali
2. Esperienze già concluse di progettista
3. Certificazione attestante competenze
professionali relative ai campi dell’informatica e
delle apparecchiature multimediali

Lecce, ………………

Punti 4 per ogni incarico
(max 8 punti)
Punti 1 per ogni corso

Firma
……………………………..

