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Prot. n. vedi segnatura                    Noventa di Piave, 28/04/2020 
 

 Al personale Docente  
Al personale ATA  

Al DSGA  
All'albo  

Al sito  
Oggetto: PNSD – AZIONE 7 realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. 
                 Avviso di selezione interna di un Progettista e un collaudatore. 
 
CIG :  Z8B2CD2319 
CUP: I12G20000320001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.267 del 16 novembre 2018;  

VISTA la graduatoria dell’Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento innovativi"  
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 173 del 17/12/2019 inerente l’approvazione del 

Programma Annuale 2020 in cui è prevista la realizzazione del progetto “Ambienti 
didattici innovativi”  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 progettista e n° 1 collaudatore per 
la realizzazione di “Ambienti Didattici Innovativi”;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:  
P U B B L I CA 

l’avviso interno per il reclutamento della figura professionale di 1 (uno) Progettista e di 1 (uno) 
collaudatore necessaria per l’espletamento delle attività autorizzate nell’ambito del suddetto.  

1. FINALITÀ DELL’ESPERTO PROGETTISTA 
a) Elaborare un’analitica scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare; 
b) Provvedere alla compilazione dettagliata del Piano degli acquisti e collaborare alla 

elaborazione della RDO sulla piattaforma CONSIP;  
c) Predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;  
d) Seguire il progetto fino alla corretta e completa realizzazione;  
e) Verificare la perfetta corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’Offerta prescelta e quella richiesta nel Piano degli acquisti;  
f) Collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le problematiche riferite al 

Progetto; 
g) Documentare le ore di attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione 

finale.  
2. FINALITÀ DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

a) Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
b) Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

eventuali adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 
c) Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza 

rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
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d) Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
e) Redigere un verbale dettagliato di collaudo dei beni; 
f) Documentare le ore di attività svolte su apposito registro; 
g) Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. e con l’Esperto progettista per tutte le problematiche 

relative al progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del piano medesimo partecipando alle riunioni necessarie 
al buon andamento delle attività. 

 
3. DURATA DELL’INCARICO E RETRIBUZIONE 

a) L’ incarico avrà validità fino alla chiusura del Progetto e verrà conferito mediante la nomina 
di incarico da parte del Dirigente Scolastico. 
b) L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (23,22 euro 
lordo stato). La misura del compenso sarà determinata dalle ore di lavoro effettivamente svolto, 
per un massimo di 10 ore per progettista e 5 ore per collaudatore. 
c) La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi PNSD, senza che la presente Istituzione 
scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
d) Qualsiasi spesa di viaggio o trasporto, necessaria per lo svolgimento dei compiti attribuiti, 
sarà a carico dell’assegnatario dell’incarico e nulla sarà dovuto dall’Istituzione Scolastica a tale 
titolo. 

4. REQUISITI GENERALI PER L’ AMMISSIONE ALLA CANDIDATURA -SELEZIONE ESPERTO 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNO-: 
Titoli culturali e scientifici 

 Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 
 Laurea triennale 
 Diploma 
 Atra Laurea 

Titoli professionali 
 Patente ECDL o titoli equipollenti o altre competenze informatiche certificate 
 Esperienza di progettazione per Fondi PNSD e Fondi Strutturali Europei 
 Corsi di formazione coerenti e attinenti con i contenuti dell’incarico da assegnare 
 Incarico animatore digitale 
 Incarico Team digitale 
 Incarichi di coordinamento all’interno dell’Istituto (collaboratore del DS, responsabile 

di plesso, funzione strumentale). 
5. VALUTAZIONE/SELEZIONE CANDIDATURE -ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

INTERNO 
La Valutazione/Selezione avverrà in base ai titoli e alle esperienze professionali esplicitati nella 
sottostante Tabella, a cura della Commissione appositamente costituita. 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

Titoli culturali e scientifici 
 

Punteggio 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 5 
Laurea triennale 4 

    Diploma 3 
Atra Laurea 2 

Titoli professionali  
Patente ECDL o titoli equipollenti o altre competenze informatiche 
certificate 

1 
(fino a max 3 punti) 

http://www.icnoventadipiave.gov.it/
mailto:veic817005@istruzione.it
mailto:veic817005@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE 
Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia) 

Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276 
Sito Web: www.icnoventadipiave.gov.it  E-mail: veic817005@istruzione.it   P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it 

 

Esperienza di progettazione per Fondi PNSD e Fondi Strutturali Europei  
Corsi di formazione coerenti e attinenti con i contenuti dell’incarico da 
assegnare 

2 
(fino a max 6 punti) 

Incarico animatore digitale 2 
(fino a max 6 punti) 

Incarico Team digitale 1 
(fino a max 3 punti) 

Incarichi di coordinamento all’interno dell’Istituto (collaboratore del DS, 
responsabile di plesso, funzione strumentale) 

2 
(fino a max 6 punti) 

 
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE/SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

a) La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita; 
b) La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e 
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito; 
c) In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente 
anagraficamente più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; 
d) L’incarico sarà attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta e conforme ai requisiti 
richiesti dall’Avviso. 
e) In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà tramite mail alla Scuola, che procederà allo 
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di un altro Esperto Progettista o Collaudatore. 
f) Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola e comunicati al professionista 
prescelto.  
 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
a) La domanda, compilata sul modulo appositamente predisposto (Allegato A) dovrà essere indicato 
esplicitamente il profilo per cui si concorre (progettista o collaudatore)  e deve essere corredata da: 

 documento di identità (fronteretro, in corso di validità). 
 Curriculum vitae in formato europeo. 
 Tabella valutazione/autovalutazione dei titoli per l’attribuzione dell’incarico, debitamente 

compilata e sottoscritta (Allegato B)  
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’amministrazione, cosi come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 196 del 30/06/2003 e 
dal Regolamento UE 2016/679. 
b) La documentazione dovrà pervenire, entro le ore 08.00 del 05/05/2020, secondo la seguente 
modalità: 

 tramite posta elettronica all’indirizzo: veic817005@istruzione.it con oggetto: “Candidatura 
Esperto Progettista interno -Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7”; 

 tramite posta elettronica all’indirizzo: veic817005@istruzione.it con oggetto: “Candidatura 
Esperto Collaudatore interno -Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7”; 

c) I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 
del presente Avviso. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente 
integrati, né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’Avviso di selezione. 
d) La presentazione di domande prive dei suddetti requisiti, incomplete o redatte su modelli difformi 
da quello espressamente richiesto, è considerata motivo di esclusione dalla selezione. Nota Bene: Ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali previste. 
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8. GRADUATORIA 
-Il Procedimento Amministrativo inerente il presente Avviso interno è avviato il giorno 05/05/2020 
alle ore 8:30. 
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda 
di ammissione, è assolto di principio con la presente informativa. La graduatoria provvisoria, come 
sopra composta, verrà pubblicata all’albo dell’Istituto -Sito Web dell’istituzione Scolastica- entro il 
05/05/2020. 
-Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto, nel 
termine di cinque giorni da detta pubblicazione. La decisione su eventuali reclami è atto definitivo. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.  
-Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto del 
conferimento dell’incarico, la relativa certificazione. 

9. NORME FINALI 
-Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
Avviso o parte di esso, qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse o per altre insindacabili ragioni di opportunità. 
-Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 
dichiarazioni mendaci o per mancato rispetto degli obblighi di servizio.  
-Il Responsabile del procedimento (L.241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giaimo 
Isabella. 

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30/06/2003 N.196 e Regolamento UE 2016/679). 
L’istituto Comprensivo Noventa di Piave di Noventa di Piave in relazione alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e di ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al presente 
bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ed un 
eventuale rifiuto non consentirà l’espletamento della procedura in questione ed i successivi 
adempimenti. 
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei. 
In applicazione del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza 
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: all’ambiente in cui vengono custoditi; al 
sistema adottato per elaborarli; ai soggetti incaricarti al trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 
I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività previste da norme 
di legge o da regolamento o comunque quando la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di 
compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti pubblici che ne facciano richiesta, o per dare compiuta 
esecuzione a contratti oggetto del presente Avviso. Ogni candidato può esercitare in ogni momento i 
suoi diritti (riconosciuti dall’art.7 del D.lgt. n.196/2003), scrivendo al Titolare del trattamento sopra 
indicato. Lo stesso ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in possesso 
dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave di Noventa di Piave e come essi vengano utilizzati. Ha altresì 
il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la sospensione o opporsi al loro 
trattamento, inviando una richiesta in tal senso all’Istituto Comprensivo Noventa di Piave, tramite 
raccomandata o posta elettronica, ai recapiti indicati sul presente Avviso 
 
Allegati: Allegato A – Allegato B 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Isabella Giaimo 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

    del DL 82/2005 e norme correlate 
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