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                                                                                               All'  ALBO 

                                                                                                Al   SITO WEB 

                                                                                                                      All’   AMM.NE TRASPARENTE 

                                                                                                                      ATTI 

 

 

 Oggetto: Realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7 del PNSD - Avviso               

pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 -  Avviso per selezione di un Progettista interno. 

CUP: B77C21000000001 
 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

 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 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 

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  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di  

Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7 del PNSD - avviso pubblico 27 novembre 2018, 

n. 30562;  

VISTA   la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 17 dicembre 2018, numero domanda 

41151;  

PRESO ATTO della comunicazione di ammissione al finanziamento n. 133 del 11/06/2019 pervenuta dal 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Direzione Generale per gli interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

Ufficio VI – Innovazione digitale (ns. protocollo 5423 04-06 del 04/07/2019);  

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata stabilita la    

realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  

VISTO  il proprio decreto, prot.6086 del 26/07/2019, di assunzione a bilancio del finanziamento, pari ad          

€ 20.000,000;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per curare la progettazione esecutiva 

dell’intervento;  

VISTA   la propria determina prot. 155 del 13/01/2021 di avvio della procedura 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
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RENDE NOTO 

 

1. Si pubblica il presente avviso di selezione per titoli comparativi al fine di individuare n. 1 esperto 

esclusivamente all’interno del personale docente dell’IC S. Lucia di Cava de’ Tirreni, quale progettista 

esecutivo per il Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, finalizzato a integrare nella didattica 

l’utilizzo delle tecnologie, da realizzare nel Plesso Primaria sede di S. Lucia dell’IC S. Lucia di Cava 

de’ Tirreni. 
 

2. Compiti dell’esperto 

L’esperto dovrà: 

 provvedere alla progettazione esecutiva del progetto; 

 collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 curare le operazioni di collaudo.  
 

3. Requisiti minimi per la partecipazione: 

laurea in ambito scientifico-tecnologico in ingegneria, architettura, informatica ed equivalenti o diploma di 
perito con almeno tre anni di esperienza (perito elettronico, informatico, elettrico, industriale o 
equivalente) ed abilitazione all'esercizio della libera professione. 

4. Criteri di selezione  

Il candidato dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili 

competenze nel settore della progettazione specifica, in particolare in base a valutazione comparativa 

della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati:  

TITOLI: MAX PUNTI 60 Punti 

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)  
5 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) valutata solo in mancanza di laurea spe- 

cialistica 

fino a 89 …………………….. 2 punti 

da 90 a 104 ..……………. … 3 punti 

da 105 in poi ……………. … 5 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Max 20 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 7 punti 

da 90 a 99 ……………..…… 10punti 

da 100 a 104 …………..….. 15 punti 

da 105 a 110 e lode……..… 20 punti 

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico : 

10 punti per specializzazione 
 
Max 20 

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con contratto di 

lavoro presso Università 
 

10 

Master/ corsi di perfezionamento/specializzazione del settore scolastico  e/o ICT di durata 

minima annuale: 5 punti per titolo 

 
Max 10 

COMPETENZE: MAX PUNTI 40 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT 

IC3, ecc. 

1 punto per certificazione (max 5 certificazioni) 

 
 
 
Max 5 

Certificazione di docente esperto mentor piano PNSD o equivalente 1 

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2 1 

Corsi di formazione nell’ambito della didattica (didattica per competenze, flipped classe ecc)  

2 punti per ogni certificazione 

 

Max 6 

Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016 1 

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 

81/2008 moduli A,B,C 
 

2 



Esperienza nella progettazione di laboratori didattici innovativi e/o laboratori informatici e/o 
multimediali (2 punti per esperienza ) 

 
Max 20 

Conoscenza dei software applicativi e didattici attestabile con corsi di formazione sugli stessi: . 0,2 

punti per corso di formazione 

 

Max 1 

Incarico di docente/relatore o partecipazione in qualità di corsista in corsi di formazione, con- 

vegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti ine- 
renti all’Area Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, 

Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di 

formazione e associazioni accreditati dal MIUR. 0,2 punti per corso di formazione (max 5 corsi) 

 
 
 
 

 
Max 1 

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement Max 1 

Iscrizione Albi Regionali di settore 1 

Punteggio massimo ottenibile 100 

 

5. Compenso 

L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un compenso complessivo 

omnicomprensivo di Euro 300,00. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi di finanziamento. Pertanto 

nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 

scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 
6. Candidatura e termini 

Le istanze di partecipazione, obbligatoriamente corredate da curriculum vitae et studiorum dovranno essere 

inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo saic8b100c@pec.istruzione.it, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 20 gennaio 2021. I candidati interessati dovranno utilizzare: 

 l’Allegato A per l’istanza di partecipazione 

 l’Allegato B per la scheda di autovalutazione 

 l’Allegato C per la sottoscrizione dell’informativa 

 

7. Attribuzione dell’incarico 

Si precisa che si procederà all’attribuzione dell’incarico in forma scritta anche in presenza di una sola 

candidatura, purché la stessa sia ritenuta congrua a soddisfare le esigenze dell’Istituzione scolastica. 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per 

finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

 

9. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Gabriella Liberti 
 
 
10. Disposizioni finali 

Il  presente  bando  è  pubblicato  all’Albo  online  dell’Istituto  e  sul  sito  web  della  scuola  all’indirizzo 

http://www.icsantaluciacava.edu.it 

Allegato A: domanda di partecipazione   

Allegato B: scheda di autovalutazione  

Allegato C: informativa 

 

 

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
per il progetto Realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi – Azione #7 del PNSD  

 
Al Dirigente Scolastico 

IC S. Lucia di Cava de’ Tirreni 
 

 

Il/la sottoscritto/a   nato/a a   _ 
 

il codice fiscale  _______ 
 

residente a via  ______ 
 

recapito tel. Fisso _____recapito tel. Cellulare____________________________________            

indirizzo E-Mail (pec)  _________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto in oggetto. A tal fine, 
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di aver preso visione del bando; 

di essere cittadino ; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di essere dipendente di altra amministrazioni (indicare quale) ; 

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

di non aver subito condanne penali 

di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 2014/2020 

Si allega alla presente 

a) scheda di autovalutazione (allegato B); 

b) informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato C) 

c) Curriculum vitae 

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Data   Firma   
 

Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  autorizza  l’Istituto, al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 

 

 

 
Data   firma   



 

 
 
Allegato B: scheda di autovalutazione esperto  
 

Il / La sottoscritto/a compila, sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso 

ai sensi dell' Art. 46 e 47 del DPR D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti dal 

bando pena esclusione e specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto 

indicati: 

 

 Autovalutazione 
candidato 

Valutazione 
commissione 

TITOLI: MAX PUNTI 60 Punti Punti 

Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)  
 

 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) valutata solo in 
mancanza di laurea specialistica 
fino a 89 …………………….. 2 punti 

da 90 a 104 ..……………. …   3 punti 
da 105 in poi ……………. …     5 punti 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Laurea tecnica o 
equipollente) fino  
a 89 ……………………..      7 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 10 punti 

da 100 a 104 …………..…..  15 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 20 punti 

  

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore 
tecnico scientifico : 
10 punti per specializzazione 

  

Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico 
scientifico, con contratto di lavoro presso Università: __punti per titolo 
 
 

  

Master/ corsi di perfezionamento/specializzazione del settore tecnico 
scientifico i di durata minima annuale: 5 punti per titolo 

  

COMPETENZE: MAX PUNTI 40  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA 
EUCIP, EIPASS, MICROSOFT IC3, ecc. 
1 punto per certificazione (max 5 certificazioni) 

  

Certificazione di docente esperto mentor piano PNSD o equivalente   

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2   

Corsi di formazione nell’ambito della didattica ( didattica per competenze, 
flipped classe ecc) 
punti 2 per ogni certificazione 

  

Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice degli appalti: 
D.lgs. 50/2016 

  

Attestato  di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione D.lgs. n. 81/2008 moduli A,B,C 

  



 

Esperienza nella progettazione di laboratori didattici innovativi e/o 
laboratori informatici 
e/o multimediali (2 punti per esperienza ) 

  

Conoscenza dei software applicativi e didattici attestabile con corsi di 
formazione sugli stessi: 
 0,2 punti per corso di formazione 

  

Incarico di docente/relatore o partecipazione in qualità di corsista in corsi di 
formazione, con- vegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti ine- renti all’Area Tematica per cui si 
propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca 
e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR. 0,2 punti 

  

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement   

Iscrizione Albi Regionali di settore   

Punteggio massimo ottenibile   

 
 
 
 

Data Firma    

 

 

 



 

 

Allegato C 

 
Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 e GDPR 679/2016. Informativa  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016 rispetto al trattamento di dati 
personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico Prof.ssa Gabriella Liberti in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti 
contrattuali instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.  
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 

 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi 
dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in 
materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

 I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;  

 I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le 
modalità dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali, 
gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

 Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof.ssa Gabriella Liberti, mail saic8b100c@istruzione.it tel: 
0892966809 ; 

 Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: l’ing. Giovanni Fiorillo, mail ing.giovannifiorillo@gmail.com tel. 

3471761615 

 Il titolare per il trattamento dei suoi dati si avvale di personale formalmente autorizzato e formato. 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per 
fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, 
Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno Altre istituzioni scolastiche, 
Amministrazione Regionale della Campania, Amministrazione Provinciale di Salerno Comune di Cava de’ Tirreni, 
Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza 
su igiene e sicurezza, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività 
connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Le ricordiamo infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali e il mancato conferimento o opposizione comporta l’impossibilità di assolvere agli obblighi istituzionali; 

 I suoi dati non verranno trasferiti o comunicati a paesi terzi e può proporre reclamo diretto all’autorità di controllo; 

 Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della protezione dei dati 
esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. I suoi diritti sono sanciti nel 
CAPO III del GDPR 679/2016 e nell’art. 7 del DLGS 196/2003 che riportiamo in allegato. 

 Le ricordiamo inoltre che il GDPR 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre reclamo diretto al garante 
della privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del Garante www.garanteprivacy.it. 

 Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando direttamente il 
Titolare o L’RPD o più semplicemente scrivendo una mail a questo indirizzo saic8b100c@istruzione.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Gabriella LIBERTI 
Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/199   
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ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
 
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 

2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati . 
 
3- L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

 
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________,  
 

 dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
e 13 del GDPR 679/2016, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o 
aggiornamento dei dati forniti.  

 
  
 
 
Data __/__/___ 

Firma dell’interessato 
 

 _____________________ 
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