ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Roccastrada 03 dicembre 2019
Agli atti
All’’albo web
Oggetto: AVVISO di selezione interna progettista esecutivo. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7 . CUP D62G19000630001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.R. 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;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura
selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di
apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7;
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica;
VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1396 del 31/10/2019 assunta a
protocollo con n. 6025 del 31.10.2019 per complessivi € 20.000,00
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio;
RILEVATA la necessità di ricercare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di progettista per la realizzazione del progetto esecutivo del PNSD #7:
“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”;
Tutto ciò visto e rilevato
EMANA
Il presente Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale interno nell’ambito del
progetto del PNSD #7: “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI” da impiegare nella realizzazione della progettazione esecutiva dell’intervento.
Art.1 –Figura richiesta
E’ richiesta la figura di n.1 PROGETTISTA ESECUTIVO ESPERTO interno con capacità di
progettazione ambienti di apprendimento innovativi
Art. 2 Compiti del progettista
• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali scelti per la realizzazione dell’Ambiente
innovativo;
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• Redigere la planimetria aggiornata dell’ambiente scelto;
• Provvedere alla progettazione esecutiva del Laboratorio innovativo;
• Individuare gli arredi e le attrezzature tecniche per la predisposizione degli ambienti;
• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione del capitolato di gara;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al
Progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie;
• Collaborare con il DS e DSGA al 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 i verbali relativi alle attività svolte
Art. 3 Criteri e modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli ed esperienze secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito riportata.
Titoli
Laurea
Master di primo e secondo livello, corsi di specializzazione attinenti
l’incarico
Certificazione informatiche; ECDL – EUCIP- EIPASS - CISCO
Attestati ufficiali di certificazione: Google, Microsoft, Apple o altro
simile
Corsi di formazione sulle tecnologie innovative per la didattica

Corsi di formazione regionali o nazionali sul PNSD
Gestione di contenuti multimediali (sito internet, blog, repository on
line)
Esperienze specifiche afferenti analoghi interventi: progettazione e/o
utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi

Punteggio
Punti 5
Punti 2 per titolo
Punti 3 (max 3 valutabili)
Punti 3 (max 3 valutabili)
Punti 2 per ciascun corso
di almeno 8h fino ad un
massimo di 3 corsi
Punti 3
Punti 3
Punti 3 (max 5 valutabili)

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente. Al termine della
procedura comparativa sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, avverso la quale è
previsto reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione sul sito della Scuola da presentarsi con le stesse
modalità previste per la candidatura. Decorso tale termine la graduatorie di merito diventerà
definitiva e verrà affidato l’incarico.Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.
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Art.4- Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione (all. 1 e 2 ) corredata da dettagliato curriculum vitae in
formato europeo, dovrà pervenire per posta elettronica certificata o brevi manu in busta chiusa entro
e non oltre le ore 12.00 del 13.12.2019 utilizzando il modello allegato al presente bando.
Art. 5 Compenso
Il compenso previsto è pari ad € 708,36 lordo dipendente, e sarà corrisposto al termine del progetto,
dopo il collaudo delle attrezzature e l’erogazione del saldo da parte del MIUR.

La Dirigente Scolastica
Renata MENTASTI

