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Prot. vedi segnatura    Tolmezzo, 07.01.2020 
 

 A TUTTO IL PERSONALE DELL’I.C. DI TOLMEZZO 
  SITO DELL’ISTITUTO 
 
CODICE CUP B35E19000540001 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZION E DEL PROGETTO P.N.S.D. – 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche  

VISTO  il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm.; 

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

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma dei sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
 il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, 
 da parte del MIUR del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter sviluppare e 
 migliorare le competenze digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle competenze 
 chiave; 

VISTO  il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD; 

VISTO il decreto MIUR del 22.11.2018, prot. 762; 

VISTA la nota 30562 del 27.11.2018 del Direttore Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con cui è stato pubblicato 
l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del P.N.S.D.; 

 

VISTE    le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto L.vo 18.04.2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento  
 dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate dal Decreto L.vo 19 aprile 2017, n. 56;  

 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera 
del Consiglio di Istituto n. 9 del 08.03.2019; 

VISTA  la delibera n. 2 del 16.12.19 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 16.04.19 con la quale è stato approvato il progetto “ P.N.S.D. 

Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7” per la realizzazione nella sede della scuola primaria 
P.D.M.TUROLDO di Tolmezzo di un ambiente di apprendimento innovativo ai sensi dell’avviso n. 
30562 del 27.11.18, nell’ambito dell’Azione #7 “piano Laboratori” del PNSD; 

 
RILEVATA    la necessità di reclutare  tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista  e 

di n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di adeguato 
profilo professionale; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

EMANA  
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 
a) Progettista; 
b) Collaudatore. 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali (riservato solo ed esclusivamente al 
personale interno): 
n. 1 progettista; 
n. 1 collaudatore. 
nell’ambito del progetto: 

Piano Nota ammissione al 
finanziamento  

Azione Descrizione Importo 
completamen
te autorizzato 

PNSD n. 186 del 12.06.2019 
 

#7 Avviso pubblico per la realizzazione 
da parte delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali di ambienti di 
apprendimento innovativi 
nell’ambito dell’Azione #7 del 
PNSD 
 

€ 20.000,00 

 
COMPITI 
Il progettista avrà il compito di: 

- realizzare il piano degli acquisti entro il 14.02.2020, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico, mediante l’elaborazione dell’allegato tecnico della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 
comparativo delle offerte; 

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisiti;  

- verificare la piena corrispondenza , specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti e predisporre il verbale di collaudo delle 
attrezzature acquistate; 

- registrare, nell’apposita piattaforma telematica del PNSD, i dati relativi al progetto; 
- compilare, nella medesima piattaforma telematica, la matrice degli acquisti; 
- registrare eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero necessarie; 
- redigere i verbali relativi alla sua attività; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con 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. 

Viene inoltre richiesta la collaborazione con le ditte incaricate per la fornitura delle attrezzature e la formazione dei 
docenti. 
Il collaudatore avrà il compito di: 

- verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate e verificare la funzionalità delle stesse; 
questa figura deve possedere esperienze pregresse certificate nei seguenti ambiti: 

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquisite e quelle indicate nell’offerta e quella consegnate; 
- redigere verbale di collaudo finale; 
- collaborare con il Dirigente scolastico e DSGA per la corretta realizzazione del piano stesso, partecipando alle 

riunioni necessarie. 
Il collaudatore deve dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti delle ditte intervenute nel progetto 
alla data della stesura dei certificati di regolare esecuzione/verbali di collaudo pena, pena la decadenza d’ufficio. 
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REQUISITI RICHIESTI: 
La competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il 
processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione e il possesso delle competenze relative al funzionamento della 
rete LAN in relazione alla didattica dell’Istituto. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (all. 1 – istanza di partecipazione; all. 2 – scheda 
di autovalutazione) allegati alla presente, firmata in calce e corredata dal curriculum vitae in formato europeo, pena 
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria dell’istituto oppure tramite PEC 
all’indirizzo: udic85400c@pec.istruzione.it. 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 20.01.2020. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente 
e la dicitura “Istanza per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore nell’ambito del progetto PNSD “AMBIENTI 
DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #AZIONE 7” 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando; non 
saranno prese in considerazione neanche le domande presentate da persone esterne alla scuola. 
Non saranno prese in considerazione domande presentate tramite modulistica diversa da quella del allegata al presente 
avviso di selezione. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente bando. 
La busta dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti: 
 

1. Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente; 
2. Curriculum – vitae in formato europeo. 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra la figura del progettista e del collaudatore. 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e di apposita 
commissione all’uopo istituita, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  
 
 

 Descrizione Titoli e Criteri Punti 

a Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica 
 
Titolo di istruzione superiore 

Laurea 110 e lode          punti 20 
Altra votazione              punti 15 
                                       Punti 10 

Max 20 

b. Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto (Informatica 
Elettronica) 

punti 1 per anno Max 10 

c Master specifici attinenti all’incarico punti 5 per titolo Max 15 
d. Pregresse esperienze di progettista e collaudatore attinenti al settore 

richiesto  
punti 5 per ogni esperienza Max 15 

e. Funzione strumentale area nuove tecnologie punti 2 per anno Max 10 
f. Tutor di corsi di formazione per adulti/docenti punti 2 per ogni corso Max 10 
g. Incarico Animatore Digitale e Team dell’Innovazione punti 1 per anno Max 5 

 
 

TOTALE PUNTI 
 

MAX 85 
 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. 
Le operazioni di valutazione delle candidature si svolgeranno presso i locali della segreteria dell’Istituto Comprensivo di 
Tolmezzo, Piazza XX Settembre, in data 20.01.2020 a partire dalle ore 12,00. 
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. 
 
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie, distinte per tipologia di incarico e redatte a seguito della comparazione secondo i criteri sopra riportati, 
verranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito dell’Istituto in data 21.01.2020. 
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Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in 
sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato 
impedimento. La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati. 
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro le ore 12.00 del 27.01.2020 (cinque giorni dalla data di 
pubblicazione). 
 
DURATA INCARICO-COMPENSO 
La durata dell’incarico del progettista è stabilita in n. 20.00 ore per quanto riguarda la predisposizione del capitolato. Il 
compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente). 
La durata dell’incarico del collaudatore è stabilita in n. 10.00 ore da svolgersi entro la chiusura del progetto. Il compenso 
orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il candidato aggiudicatario della selezione. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto, per le ore effettivamente prestate e 
documentate, a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 
contratto di cui sopra e, comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi, cui fa riferimento l’incarico. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione della selezione, ai sensi Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente bando sarà pubblicato all’albo web della scuola: www.ictolmezzo.it 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di attuazione dei 
Piani Integrati di Intervento. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Tiziana D’AGARO 
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