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BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVO NELL’AMBITO DELL’AZIONE #7 DEL PNSD 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008; 
VISTO il piano di formazione PNSD di cui al D.M. 27 ottobre 2015, nr. 851; 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi prot. 30562 del 27 
novembre 2018; 
VISTA la candidatura n. Prot. 42703 inoltrata il 17/12/2018; 
VISTA la Nota prot. 9071 del 21 marzo 2019 per l’apertura applicativo per la presentazione della 
documentazione; 
VISTA l’Ammissione al finanziamento n. 1916 del 15/11/2019; 
VISTO il PTOF triennale di Istituto 2019/2022; 
VISTA la documentazione dei progetti per la formazione in servizio dei docenti nell’ambito del Piano 
nazionale scuola digitale Azione #7 del PNSD. 
VISTE le procedure selettive, sulla base del Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale 21 giugno 2019, n. 250 
RILEVATA la necessità da impiegare un Progettista per svolgere attività di rendicontazione e di gestione 
delle attrezzature; 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un Progettista individuabile tra i docenti 
interni al Liceo.  
Il progetto supporterà i processi di innovazione didattica con la realizzazione di uno spazio 
\"polifunzionale e multidisciplinare\" che elimini ogni forma di barriera, che coniughi l'innovazione 
tecnologica con la metodologia, inclusiva, sociale e laboratoriale. La nuova aula-laboratorio, dovrà 
sfruttare al meglio le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte dal HI-TEACH dando un 
valido supporto allo studio della realtà aumentata. 
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Il Progettista dovrà:  

1. Progettare una piccola FAB LAB educational con l’attrezzatura indicata in fase di candidatura; 
2. Progettare le condizioni per sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo strumento tecnologico 

relativamente alla realtà aumentata.; 
3. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi  
4. Visionare il locale dove dovranno essere collocati i materiali e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi  
5. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica PNSD i dati relativi al Progetto, redigere le 

relazioni e le descrizioni di come gli strumenti verranno utilizzati nelle attività didattiche;  
6. Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento  

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro e non oltre il giorno 5 
dicembre 2019 unitamente a: l’Allegato 1 -: scheda; Allegato 2 -: Griglia di valutazione compilata; 
curriculum vitae europeo, inviando tutto via p.e.c. all’indirizzo bnps010006@pec.istruzione.it.  
In ogni caso farà fede la data di ricezione delle domande e non quella di invio. La selezione, tra tutte le 
candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell'art. 40 del 
D.I. n. 44/2001 di seguito riportati.  

 
Descrittori Punteggi 
Certificazioni Informatiche possedute (AICA, CISCO, EIPASS, MICROSOFT, 
PEKIT) 

Punti 2 per ogni 
certificazione 

Responsabile laboratorio presso istituti scolastici 1 punto per ogni esperienza 

Esperienza come progettista di laboratori  2 punti per ogni esperienza 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- non redatte sul modello di domanda allegato; 
- sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
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risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Il compenso previsto è pari ad € 1000,00, 
onnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle ritenute erariali a carico del dipendente e sarà 
corrisposta a seguito dell'attività effettivamente svolta. 
La Scuola si riserva: 
1.di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle 
esigenze formative; 
2.di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio 
3.di procedere a nominare il primo aspirante utile in graduatoria in caso di rinuncia dell’avente titolo 
dopo il perfezionamento del contratto. 
4. a parità di punteggio verrà considerato il candidato più giovane. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al docente individuato, affisso all'Albo web della 
scuola e pubblicato sul sito istituzionale www.liceorummo.edu.it . 
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposito contratto. La durata dell’incarico sarà compresa, 
presumibilmente, tra i mesi di dicembre 2019 e giugno 2020.  
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 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. Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola – 
Sezz. “Albo Pretorio” e “Amministrazione trasparente”. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto. 

 
f.to La Dirigente Scolastica: Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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Allegato 1 -: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annamaria Morante 

Del Liceo Scientifico “G. Rummo” 
 
Il sottoscritto ………………………………………………….….……………………………………………….nato il…………………………………….. a 

……….…………………………….…………………………………………….residente a ………………………………………………………………. in via 

con codice fiscale n………………..……………………………………………..………. 

mail………………………………………………………………………………… cell…………………………………………………………… 

CHIEDE 
di partecipare alla SELEZIONE di  PROGETTISTA, PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVI NELL’AMBITO DELL’AZIONE #7 DEL PNSD 
Dichiara, sotto la personale responsabilità:  
• di aver preso visione del bando;  
• di essere in possesso di  certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima 

della pubblicazione del presente bando;  
• di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola  
• che le informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a verità;  
• di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli scopi 

relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 che non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto.  
 
Il sottoscritto è consapevole che costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro:  
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- la violazione degli obblighi contrattuali;  
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  
 
Allega alla presente:- curriculum vitae formato europeo dei singoli formatori; − fotocopia Carta d’Identità − griglia 
di valutazione compilata. 
 
DATA:____________________________        FIRMA:________________________________________ 
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Allegato 2 -: Griglia di valutazione compilata 
 
 

Descrittori Punteggi Autovalutazione Riservato alla 
commissione 

Certificazioni Informatiche possedute 
(AICA, CISCO, EIPASS, MICROSOFT, 
PEKIT) 

Punti 2 per ogni 
certificazione 

  

Responsabile laboratorio presso istituti 
scolastici 

1 punto per ogni 
esperienza 

  

Esperienza come progettista di 
laboratori  

2 punti per ogni 
esperienza 

  

 
 
 
Data:__________________________      FIRMA:___________________________________________________ 
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