
           

 
 

 

 

 

        
 
  
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 
Codice meccanografico: BNIC826006 

Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 
Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 
Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -       e-mail: -  bnic826006@istruzione.it   ---   e-mail pec: bnic826006@pec.istruzione.it 
Prot. 485 IV. 5                                        San Marco dei Cavoti, 01.02.2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo San Marco dei Cavoti 

 
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.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la Delibera n.9 del 29/11/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato: Ambienti di 
apprendimento innovativi Azione#7 ; 

RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale esterno n. 1 figure per lo svolgimento delle attività di 
progettista nell’ambito del progetto suddetto. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento esterno, per il Progetto  Ambienti di 
apprendimento innovativi Azione#7  
 CIG: ZD52BD8901 
CUP: B12G18000110001 
 “Acquisti di beni, compresi gli arredi , e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento-, da 
impiegare nella realizzazione del progetto per le seguenti attività: 

 
Attività  PROGETTISTA 
 
Obiettivi/Azione: L’esperto Progettista dovrà possedere esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza 
nella progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e PNSD dovrà occuparsi: 
• conoscenza della gestione della piattaforma MIUR PNSD; 
• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 
• provvedere alla compilazione on-line della matrice acquisti; 
• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 
dettaglio del progetto, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA; 
• delle eventuali modifiche della matrice acquisti, se necessarie; 
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• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori 
Economici partecipanti; 
• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 

        n. ore 8 (otto)  compenso orario personale esterno € 41,32 lordo stato. 
 
     Gli interessati dovranno far pervenire istanza All.1 e 2, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 15   
     Febbraio  2020 all’indirizzo  di posta elettronica, bnic826006@istruzione.it   oppure per pec:   
     bnic826006@pec.istruzione.it,  di questa Istituzione Scolastica. 
     L’istanza dovrà essere corredata dal curriculm vitae in formato europeo con copia del documento di identità,     
    debitamente firmato  
     La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla   
    base   dei criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio d’Istituto 
    che di seguito si riportano. 
 

Titoli Punti Punteggio attribuito dalla 
commissione 

Laurea vecchio ordinamento in 
informatica e/o Ingegneria 
elettronica 

Titolo di ammissione  

Competenze informatiche 
certificate (Max 10) 

1 per ogni certificazione  

Anzianità di docenza (Max 10) 1 punto per ogni anno  

Master e/o Dottorato di ricerca 
(Max  3) 

1 punto per ogni 
Master/Dottorato 

 

Pubblicazioni nel settore di 
pertinenza (Max 3) 

1 punto per ogni pubblicazione  

Incarichi di progettista 
nell'ambito delle nuove 
tecnologie ICT (Max 16) 

1 punto per ogni incarico  

Incarichi di collaudatore 
nell'ambito delle nuove 
tecnologie ICT (Max 8) 

1 punto per ogni incarico  

Abilitazione con iscrizione 
all'albo per il rilascio della 
certificazione per gli impianti 
elettrici (D.M. 37/2008 Ex 46/90) 
(Max 1) 

5 punti  

Certificazione e abilitazione alla 
professione di RSPP per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008) (Max 1) 

5 punti  

 
Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 
attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio 
verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore delle 
nuove tecnologie ICT e nei progetti PNSD, in qualità di progettista. 
 In caso di ulteriore parità l'incarico sarà assegnato al candidato più giovane   
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della 
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione di incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 
ore/giornate. La misura del compenso orario è stabilito in € 41,32 omnicomprensivi e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta. 

Trattamento dati 
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e art. 13-14 del GDPR 2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 



           

 
 

 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e art. 13-14 del GDPR 2016. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. 
Il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vittoria Barone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo  39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

 

 
 

 

ALL. 1 

Progetto PNSD -Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7”Avviso pubblico 30652 del 27.11.2018 
 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Progettista-  

Al Dirigente Scolastico 
IC San Marco dei Cavoti 
P.zza Rimembranza n.22 

84029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) 
Il/la sottoscritt ________________________________________________________________________________________ 

nat__a_____________________________il_____/____/_____ e residente a ____________________________________in 

via/p.zza___________________________________________________ n. ______ cap. _______________ prov.______ ___ 

telefono ______________________________________________cell.______________________________________________  

e-mail__________________________________________ codice fiscale_______________________________________________ 

titolo di studio______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA: 
 
Progetto PNSD -Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7” Avviso pubblico 30652 del 27.11.2018 
CIG: ZD52BD8901 
CUP: B12G18000110001 
 
A tal fine allega alla presente: 
- curriculum vitae in formato europeo; - copia del documento di identità personale; -  
-  
- Il/la sottoscritt... 
- si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 

196/2003 e succ..  

 Data e Luogo,  _______________________________ Firma 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
 

 

 
 

All.2 
 

Progetto PNSD -Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7”Avviso pubblico 30652 del 27.11.2018 
 CIG: ZD52BD8901 
CUP: B12G18000110001 

 
Scheda di autovalutazione  

Nome e cognome _______________________________________ 
 

Titoli Punti Autovalutazione Punteggio attribuito 
dalla commissione 

Laurea vecchio 
ordinamento in 
informatica e/o 
Ingegneria elettronica 

Titolo di ammissione  
 

Competenze 
informatiche certificate 
(Max 10) 

1 per ogni certificazione  
 

Anzianità di docenza 
(Max 10) 

1 punto per ogni anno   

Master e/o Dottorato di 
ricerca (Max  3) 

1 punto per ogni 
Master/Dottorato 

  

Pubblicazioni nel settore 
di pertinenza (Max 3) 

1 punto per ogni 
pubblicazione 

 
 

Incarichi di progettista 
nell'ambito delle nuove 
tecnologie ICT (Max 16) 

1 punto per ogni incarico  
 

Incarichi di collaudatore 
nell'ambito delle nuove 
tecnologie ICT (Max 8) 

1 punto per ogni incarico  
 

Abilitazione con 
iscrizione all'albo per il 
rilascio della 
certificazione per gli 
impianti elettrici (D.M. 
37/2008 Ex 46/90) (Max 
1) 

5 punti  

 

Certificazione e 
abilitazione alla 
professione di RSPP per 
la sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
(Max 1) 

5 punti  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


