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DIREZIONE DIDATTICA STATALEDI MUGNANODI NAPOLI
2° CIRCOLO"G. SIANI"

Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano - Na
Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889

e-mail: NAEE31900P@istruzione.it - e-mail certificata:naee31900p@pec.istruzione.it

All'Albo
AI sito web dell'Istituto

Oggetto: Awiso pubblico 27novembre 2018, n. 30562, avente per oggetto LA REALIZZAZIONE
DIAMBIENTI DIAPPRENDIMENTOINNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7
Procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23 maggio 1924, n. 827 e ss.rnrn.ii.;

VISTA la legge7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.li. ;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs50/2016 "Fasi delle procedure di affidamento" e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codicedei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Miur, n. 129 del28 agosto, "Nuovo regolamento sullagestione amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto del M.I.U.R. 22 novembre 2018, prot 762;
VISTO l'Avviso prot. n. 30562.27-11-2018, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni

scolastiche ed educative statali, di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito del Piano
NazionaleScuolaDigitale (PNSD);

VISTO che l'Istituto ha inoltrato l'istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla propria
proposta progettuale volta alla realizzazione di un "ambiente di apprendimento innovativo" che
rappresenti il "luogo" privilegiato nel quale poter fare esperienze insieme agli altri, dove si impari ad
usare procedure, materiali, metodi che stimolino processi reali di apprendimento e si favorisca la
"costruzione"di conoscenze

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 41 del 11/06/2019;
VISTA la delibera n. 19 del 27/06/2019 di assunzionedel progetto a Bilancio;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consigliodi Circolo del 10/9/2019 di approvazione della tabella

di valutazione dei titoli
VISTA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di

progettazione e collaudo nell'ambito del progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi nell'ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD);
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COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno da impiegare nel
progetto per la realizzazionedi ambienti di apprendimento innovativi, nell'ambito del piano nazionale scuola
digitale (PNSD)per le seguenti attività:

PROGETTI STA
L'esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione. In particolare, dovrà occuparsi di:

• gestire la piattaforma WEBaccessibileall'indirizzo GESTIONEBANDIPNSD;
• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;
• prowedere alla compilazione on-line della matrice acquisti;
• compilare dettagliatamente il piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del

Piano,attraverso la pubblicazione di RDOsulla piattaforma MEPA;
• apportare eventuali modifiche della matrice acquisti, se necessarie;
• collaborare con il DSe DSGAanche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici

partecipanti;
• redigere il registro delle presenzeper comprovare l'attività lavorativa svolta

COLLAUDATORE
• gestire la piattaforma WEBaccessibileall'indirizzo GESTIONEBANDIPNSD;
• verificare i documenti relativi alla consegnadei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando

di gara;
• collaborare con il DSe DSGAal controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità,

fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli
acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico
aggiudicatario;

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta

CANDIDATURA

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredati da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti.

Inoltre, la candidatura dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo
196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, né come titolare a ditte o società
interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto
"Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore "Ambienti apprendimento innovativi", via PEC a:
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naee31900p@pec.istruzione.it, o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di
Segreteria del nostro Istituto sito in Via Napoli - ParcoMenna, 80018 Mugnano di Napoli, entro e non oltre le
ore 12.00 del 23/9/2019.

In casodi consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente l'indicazione
"Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore "Ambienti di apprendimento innovativi. Ciascunaspirante,
avendone titolo, potrà produrre istanzaseparata per l'incarico di Progettista o Collaudatore.

Si ricorda che l'incarico di progettista e quello di collaudatore sono incompatibili tra di loro.

Lastipula del contratto tra questo Istituto e gli aspiranti dipendenti dalla P.Ao da altre amministrazioni, dalle
stesseespressamente autorizzati, è subordinata al rilascio di detta specifica autorizzazione.

CRITERIDI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE
I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.

Candidato Punteggio attribuito dalla
commissione

Titoli Punti Punti

Laureavecchio ordinamento e/o
laurea magistrale in informatica Titolo di ammissione
e/o Ingegneria

Abilitazione con iscrizione
all'albo per il rilascio della

2 punticertificazione per gli impianti
elettrici (D.M. 37/2008 Ex46/90)

Certificazione e abilitazione alla
professione di RSPPper la

2 punti
sicurezzasui luoghi di lavoro
(D.Lgs.81/2008)

Competenze informatiche
1 per ogni certificazione

certificate (Max 10)

Esperienzelavorative Finoa 200 ore (5 punti)
documentate nel settore di Da201 a 250 ore (10 punti)
pertinenza in qualità di Da251 a 300 ore (15 punti)
progettista/collaudatore * Da301 a 350 ore (20 punti)

Da351 in poi (35 punti)

Punteggio totale attribuito
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* Saranno valutati solo gli incarichi di progettazione per la figura del Progetti sta e solo gli incarichi di collaudo per la
figura del Collaudatore

AI termine dell'esame delle candidature verrà stilata unagraduatoria 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 di pertinenza in qualità di
progettista e collaudatore.

Trascorsi 15 (Quindici) giorni, senza la ricezione di eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva.

ATTRIBUZIONE INCARICO
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico.

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.

In casodi rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via PECalla scuola, la quale procederà allo scorrimento
della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.

L'attribuzione avverrà tramite contratto adpersonam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti da
altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essereautorizzati dal proprio Dirigente e la stipula
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs165/01).

COMPENSO
PROGETTISTA

L'attività sarà retribuita con un compenso pari a € 500,00, comprensivi di oneri fiscali, corrispondente ad €
50,00 per 10 ore di impegno.

COLLAUDATORE

L'attività sarà retribuita con un compenso paria € 500,00, comprensivi di oneri fiscali, corrispondente ad €
50,00 per 10 ore di impegno.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possessodell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati
nel rispetto della legislazionesulla tutela della privacy ex D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssaMaria Micelisopo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



FSE
POI CAMPANIA
2014~2020

DIREZIONE DIDATTICA STATALEDI MUGNANODI NAPOLI
2° CIRCOLO"G. SIANI"

Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano - Na
Tel. 081/5710380 - fax 081/5864889

e-mail: NAEE31900P@istruzione.it - e-mail certificata:naee31900p@pec.istruzione.it

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIP AZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
PROGETTISTAICOLLAUDATORE

AI Dirigente Scolastico del
2° C. D. "G. Siani" - Mugnano di Napoli

Il sottoscritto _

Codice Fiscale nato a il _

Residentea in Via tel.

________________ --' celI. -' e-mail

______________ --JPEC ~

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:

D esperto interno progettista

D esperto interno collaudatore
(barrare una sola voce)

II/La sottoscritt_ allega alla presente:

D curriculum vitae in formato Europeo
D fotocopia di un documento di riconoscimento

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato
D.P.R.n. 445/2000,
Il sottoscritto dichiara di

D esserecittadino italiano;
D godere dei diritti politici;
D esseredipendente di altre Amministrazioni pubbliche owero di non esseredipendente di altre

Amministrazioni pubbliche;
D non esseresocio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.

Inoltre, esprime il proprio consensoaffinché i dati forniti possanoessere trattati nel rispetto del D.L.von
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data In fede _
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Allegato B
SCHEDADIVALUTAZIONEPROGETIISTA/COLLAUDATORE

Candidato Punteggio attribuito Punteggio attribuito
dal candidato dalla commissione

Titoli Punti Punti Punti

Laureavecchio ordinamento
e/o
laurea magistrale in Titolo di ammissione
informatica
e/o Ingegneria

Abilitazione con iscrizione
all'albo per il rilascio della
certificazione per gli impianti 2 punti
elettrici (D.M. 37/2008 Ex
46/90)

Certificazione e abilitazione
alla
professione di RSPPper la 2 punti
sicurezzasui luoghi di lavoro
(D.Lgs.81/2008)

Competenze informatiche
1 per ogni certificazione

certificate (Max 10)

Esperienzelavorative Fino a 200 ore (5 punti)

documentate nel settore di Da201 a 250 ore (lO punti)

pertinenza in qualità di Da251 a 300 ore (15 punti)

progettista/collaudatore * Da301 a 350 ore (20 punti)
Da351 in poi (35 punti)

Punteggio totale attribuito

Data _ In fede _


