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Sala Consilina, 06/02/2019
Agli atti della scuola
Al sito web della scuola
All’albo docenti
Al sito Amministrazione Trasparente
Al DSGA
Oggetto: bando per il reclutamento di n. 1 progettista interno nell’ambito del progetto denominato
#lamiascuolainnovativa. - CUP : E36G16004720001

Il Dirigente scolastico
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 2015, n. 860
con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di indizione del concorso di idee per la
realizzazione di scuole innovative.
VISTO l'avviso pubblico 12 maggio 2016, prot. n. 4476, con cui è stato bandito il concorso di idee
per la realizzazione di scuole innovative denominato #scuoleinnovative rivolto ad architetti ed
ingegneri.
CONSIDERATO che il MIUR ha ritenuto necessario mettere a disposizione dei professionisti che
parteciperanno al concorso #scuoleinnovative, di cui al citato avviso pubblico n. 4476 del 2016, anche
le proposte, le idee e le esigenze degli studenti che saranno destinatari di quelle scuole nuove.
CONSIDERATO che è stato avviato, contestualmente al concorso di idee #scuoleinnovative di cui
al citato avviso pubblico prot. n. 4476 del 2016, un apposito concorso di idee, organizzate secondo
le modalità di un hackathon a livello nazionale, rivolto esclusivamente alle scuole e agli studenti che
beneficeranno della nuova scuola denominato #lamiascuolainnovativa.
VISTA la nota 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 24 maggio 2016, prot. n. 8027
(di seguito, nota del Direttore generale n. 8027 del 2016) con cui è stato dato avvio al concorso di idee
#lamiascuolainnovativa rivolto agli studenti.
CONSIDERATO che in data 31 maggio 2016 quarantotto studenti provenienti da dodici istituzioni
scolastiche differenti individuate nell'ambito del citato concorso di idee per architetti e ingegneri hanno
partecipato all’hackathon #scuoleinnovative, suddivisi in otto gruppi composti da sei studenti.
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal punto 8 della citata nota del Direttore generale n.
8027 del 2016, a ciascuna istituzione scolastica rappresentata all'interno del gruppo dichiarato
vincitore è assegnato un premio di euro 35.000,00, da destinare alla realizzazione e allo sviluppo
dell'idea e della proposta progettuale.

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID. 206.03-06-2016, che riporta l’elenco dei vincitori,
individuati sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione di valutazione;
CONSIDERATO che i premi di 35.000,00 € sono destinati in favore delle sei istituzioni
scolastiche di seguito indicate:
I.I.S. "Volterra-Elia " - Ancona
I.I.S. "Marco Tullio Cicerone"- Sala Consilina
I.S.I.S. della Bassa Friulana - Cervignano del Friuli
Liceo scientifico "G. Bruno" - Albenga
Liceo Classico "Stabili - Trebbiani"- Ascoli Piceno
I.P.S.S.A.R. "Artusi "- Riolo Terme.
Tenuto conto che l’acconto del 30% del totale del premio assegnato è stato già effettivamente
erogato in favore della nostra Istituzione scolastica.
VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 5403 C/14 del 06/12/2016
di assunzione in
bilancio del progetto autorizzato.
VISTE le delibere degli organi collegiali contenenti indicazioni sui criteri e sulle procedure da
seguire per la selezione delle figure di progettista e collaudatore, relativamente ai progetti di cui
l’Istituto è beneficiario.
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 Interministeriale N. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzion scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il DPR 275/99, istituzioni scolastiche, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche.
RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento
dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto citato in oggetto .
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un progettista interno, da impiegare
nella realizzazione di un laboratorio innovativo, per il progetto denominato #lamiascuolainnovativa,
di cui all’oggetto.
Ai sensi delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 – edizione 2018 - prot. MIUR n. 1498 del 09/02/2018 i compensi
orari relativi all’attività saranno rapportati ai costi orari unitari, previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate
al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, (€ 23,22 omnicomprensivi per il personale docente)
e potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio, debitamente
documentate da registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale,
timesheet, etc). I compensi così determinati potranno avere un importo massimo di € 700,00
omnicomprensivi e saranno corrisposti in seguito alla effettiva erogazione dei fondi. L’attribuzione
dell’incarico avrà durata sufficiente per garantire la completa realizzazione del progetto; l’aspirante
dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.

Compiti del progettista:
1. svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura comparativa per l’acquisto dei
beni e servizi e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico;
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione degli stessi;
3. provvedere alla comunicazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si
dovessero rendere necessarie;
4. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti
scolastici;
5. redigere i verbali relativi alla sua attività;
6. realizzare la scheda tecnica per la comparazione delle varie offerte;
7. partecipare, ove richiesto alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico relative al progetto.
8. Collaborare con la segreteria, per la parte di propria competenza, durante la fase di
rendicontazione della spesa.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle necessarie competenze in Informatica.
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza (Allegato 1) e la tabella di autovalutazione dei titoli
(Allegato 2), debitamente firmate e corredate dal curriculum vitae in formato europeo, entro le ore
12,00 del giorno 13/02/2019, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le
domande inviate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, non farà fede il timbro postale
o la data di invio, ma il protocollo di ricezione apposto dall’ufficio di segreteria con l’orario di
arrivo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata da una Commissione
appositamente nominata dal dirigente scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi dettagliatamente specificati nella tabella
seguente.

Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Laurea quinquennale in aree disciplinari coerenti con l’area di intervento

Laurea triennale in aree disciplinari coerenti con l’area di intervento
(si valuta solo il titolo superiore)

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti ( I punteggi in sessantesimi
devono essere convertiti nei relativi punteggio in centesimi).
(si valuta solo il titolo superiore)

Altre lauree e diplomi
Master, diplomi di specializzazione post lauream, corsi di

Fino a 90/110 punti 7
Da 91/110 a 100/110 punti 8
Da 101/110 a 105/110 punti 9
Da 106/110 a 110/110 punti 10
110/110 con lode punti 11
Fino a 90/110 punti 4
Da 91/110 a 100/110 punti 5
Da 101/110 a 105/110 punti 6
Da 106/110 a 110/110 punti 7
110/110 con lode punti 8
Fino a 70/100 punti 1
Da 71/100 a 80/100 punti 2
Da 81/100 a 90/100 punti 3
Da 91/100 a 100/100 punti 4
100/100 con lode punti 5
Punti 1 - Max 2 punti

perfezionamento

di durata almeno annuale (tutti i titoli devono essere afferenti la tipologia

Punti 1 per titolo -

Max 4 p.

Punti 2 per titolo -

Max 4 p.

Punti 1 per titolo -

Max 4 p.

d'intervento)
Dottorato di ricerca (tutti
t i p o l o g i a d'intervento)

i titoli

devono e s s e r e a f f e r e n t i l a

Per ogni certificazione di informatica (ECDL, IC3, EIPASS e/o certificazioni
equivalenti riconosciute).
Iscrizione ad albi professionali e/o ad
associazioni professionali
riconosciute dalla normativa vigente, se inerenti alla tipologia dell'incarico
e coerenti con l’area di intervento .
Per ogni esperienza professionale nel settore, se attinente alla tipologia
dell'incarico e coerente con la figura richiesta (Ultimi 5 anni)
Per ogni pubblicazione — produzione di materiale multimediale nello stesso ambito
tematico della selezione

Punti 1

- Max 4 p.

Punti 1

- Max 4 p.

Punti 1

- Max 4 p.

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore

Punti 5 per ogni esperienza

richiesto (per l’incarico di progettista)

Max p. 20 /100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore

Punti 2 per ogni esperienza

richiesto.

Max. p. 10/100

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per incarico
Max p. 20/100

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane .

Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o
società interessate alla procedura comparativa per la fornitura dei beni oggetto del finanziamento.
La procedura di selezione e la pubblicazione dell’elenco degli idonei avverrà entro il 18/02/2019,
mediante avviso all’albo e sul sito dell’Istituto. Contro tale graduatoria provvisoria è ammesso
ricorso al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
In assenza di osservazioni, la graduatoria definitiva sarà pubblicata sette giorni dopo la
pubblicazione della graduatoria provvisoria.
L’assegnazione dell’incarico verrà comunque effettuata anche in presenza di una sola istanza,
purché corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.
I dati personali verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente,
rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza,
di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in
forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati,
oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del
MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed
altri ). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione
digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di
conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni
culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi
cessino di essere necessari.
- Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica
autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Vairo.
- Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A. sig.ra Rosanna Romano a cui gli
interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della rete e al sito web
www.istitutocicerone.gov.it.
Allegati:
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Tabella di autovalutazione dei titoli

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Vairo
VAIRO
ANTONELLA
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