
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Scuola Secondaria di I Grado “G. Bianco – G. Pascoli” 

Codice fiscale 90042860743 – Codice Univoco: UFH4M9 
Sede amministrativa: “G. Pascoli”: Via Giovanni XXIII, 64 – tel. 0804413170 

Plesso “G. Bianco”: Largo Pitagora, 3 -  Tel. 0804413171 

brmm07700x@istruzione.it – brmm07700x@pec.istruzione.it  
Sito web: www.biancopascoli.edu.it 

 72015 - FASANO (BR) 

 

 

CUP: D52G18000200007 
 

       Al personale docente interno  

     All’Albo 

Loro sedi 

 
Oggetto: PNSD - Azione #7 - Ambienti di apprendimento Innovativi – Avviso interno di 

selezione incarico progettista. 
             

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 30562 del 27/11/2018, in attuazione del 
Decreto del MIUR 22 novembre 2018, prot. n. 762, per promuovere la realizzazione 

di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento 
attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica 

l’utilizzo delle tecnologie, nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

Vista  la domanda di adesione presentata da questo Istituito Scolastico in data 

14/12/2018;  
Vista la delibera del Collegio docenti del 20/12/2018 di adesione al progetto PNSD; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 20/12/2018 di adesione al progetto 
suddetto;  

Vista  la nota del MIUR del 16/01/2019 con la quale vengono pubblicate le graduatorie dei 

progetti autorizzati; 
Vista la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 740 del 20/06/2019 con la 

quale si autorizza l’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e 
conclusione entro il 20/06/2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante 

istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143 della legge 13/07/2015, n. 107”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 12/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2020; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1468/C14 del 23/07/2019, con il quale è 

stato inserito nel Programma Annuale E.F. 2019 il progetto P11 – Azione #7 PNSD 
"Ambienti Innovativi"; 

Vista la graduatoria definitiva relativa all’Avviso di selezione prot. n. 394 del 05.02.2020 
con cui si individua il prof. Marangi Tiziano per l’affidamento dell’incarico di 
progettista delle attività in premessa; 
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Considerato che a decorrere dal 01.09.2020 il prof. Marangi Tiziano è stato trasferito 

presso altra sede e che, pertanto non può svolgere l’incarico di progettista;  
Considerato, altresì, che non erano state presentate altre candidature con riferimento 

all’avviso di selezione prot. n. 364 del 05.02.2020;  
Rilevata, la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura di progettista per lo 

svolgimento delle attività nell’ambito del progetto in oggetto; 

Visti i criteri di selezione individuati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 64 del 
12/12/2019; 

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

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il 

Progetto PNSD - Azione #7 - Ambienti di apprendimento innovativi" per le seguenti attività: 
 Progettazione per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi (Progetto 

dettagliato degli interventi con definizione del Capitolato tecnico e del Bando di gara). 
 

Criteri di selezione 

La selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio del 
Gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature all’uopo costituito sotto la direzione 
del Dirigente Scolastico, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza 

delle vigenti linee guida dei PON e le competenze informatiche possedute, anche in 
riferimento alla capacità di gestione della piattaforma informatica del portale GPU 2014-

2020; in caso di una sola candidatura pervenuta il gruppo di lavoro potrà non essere 
nominato. 
In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando i seguenti criteri: 
 

TITOLI CULTURALI Max 28 punti 

Laurea conseguita con il Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale 

attinente al settore di intervento. informatica 

7 punti + 3 punti se 

conseguita con lode 

Altra laurea, master (1° e 2° livello), corsi di perfezionamento 

post-laurea di durata annuale, dottorato di ricerca, pubblicazioni 
attinenti la tematica del progetto/attività  

2 punti per ogni 

titolo fino ad un 
massimo di 10 punti 

Altri titoli: ECDL – EIPASS- MOS o titoli equipollenti; Certificazioni 
europee di lingua straniera; corsi di formazione presso enti 

accreditati presso il MIUR della durata minima di 100 ore.  

2 punti per ogni 
titolo fino ad un 

massimo di 8 punti 

TITOLI PROFESSIONALI Max 30 punti 

Precedenti esperienze di progettazione e/o collaudatore PON  e 
altri progetti europei 

2 punti per ogni 
esperienza fino ad 

un massimo di 20 
punti 

Precedenti attività di formazione inerenti le nuove tecnologie 2 punti per ogni 
esperienza fino ad 
un massimo di 10 

punti 

 

Valutazione delle candidature 

La valutazione delle candidature pervenute nei termini e condizioni previste, sarà effettuata 

dal Dirigente Scolastico; gli esiti della valutazione delle domande saranno comunicati a tutti 

i partecipanti alla selezione entro 5 giorni decorrenti dalla data successiva alla scadenza per 

la presentazione delle domande. 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione; il reclamo, debitamente documentato, dovrà essere indirizzato al Dirigente 

Scolastico utilizzando gli indirizzi posta elettronica della scuola. 



 

 
 

Decorso tale termine, o in assenza di reclami pervenuti nei termini sopra indicati; in caso di 

reclami pervenuti nei termini sopra indicati, si procederà alla valutazione degli stessi entro 

5 giorni successivi con conseguente pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, e con 

il curriculum vitae contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di 

idoneità secondo il profilo richiesto, dovranno esser indirizzate al Dirigente Scolastico della 

SSPG “G. Bianco – G Pascoli”, Via Giovanni XXIII, 64 – 72015 Fasano (BR) e dovranno 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22.12.2020 ai seguenti 

indirizzi mail: brmm07700x@pec.istruzione.it oppure brmm07700x@istruzione.it.  

Incarico e compensi 
Gli incarichi saranno retribuiti con un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente e sarà 

commisurato all’attività effettivamente svolta.  
Per il Progettista il compenso massimo è di € 210,00 lordo dipendente; il compenso si 

intende comprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente sul 
quale saranno calcolati i contributi a carico dell’Amministrazione. Il compenso è 
comprensivo di ogni indennità, onere o spesa a qualsiasi titolo dovuta o che dovesse 

intervenire per effetto di disposizioni normative sia a carico del collaboratore che 
dell’Amministrazione conferente.  

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall’erogazione dei fondi e previa 
presentazione della seguente documentazione attestante le attività svolte con indicazione 
dei giorni e delle ore effettuate.  

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 

 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico reggente 
(Prof.ssa Maria CONVERTINO) 
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Allegato A – Domanda di partecipazione 

 

     Al Dirigente Scolastico della S. S. I. G. 
      “G. Bianco-G. Pascoli” 

Fasano 

 
Oggetto: PNSD - Azione #7 - Ambienti di apprendimento Innovativi – Avviso interno di 

selezione incarico progettista – candidatura. 
 
Io sottoscritto _________________________________________, nato il _____________ 

a ________________________________________________________ (____), residente 

in Via _________________________________ n. ____ a __________________________ 

(____) tel. ________________ indirizzo e-mail __________________________________ 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - avendo preso visione 

dell’avviso per la selezione relativa all’oggetto 

chiedo 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico. 

 Dichiaro fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e 

dall’Avviso di selezione relativo all’oggetto, e assumo fin dalla assegnazione dell’incarico, le 

responsabilità proprie dello stesso compito. 

Allego alla presente domanda: 

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 

3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione; 

4. griglia di valutazione debitamente compilata 

5. dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Io sottoscritto consento al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs 

30.06.2003, n. 196, e dal Regolamento definito con D. M. 07.12.2006, n. 305, come 

integrato dal Regolamento U. E. 679/2016 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui 

alla presente domanda. 

 
Fasano, _______________________________ 

 

 

          Firma 

 

______________________________________ 
 



 

 
 

Allegato alla candidatura 

 

Io sottoscritto __________________________________________________ nato il 

_______________ a ________________________________ (___) dichiaro che i titoli 

indicati nel curriculum vitae danno diritto alla seguente valutazione: 

TITOLI CULTURALI 
Valutazione 

del candidato 
Valutazione 
della Scuola 

Laurea conseguita con il Vecchio Ordinamento o Laurea 
Magistrale attinente al settore di intervento. informatica 

  

Altra laurea, master (1° e 2° livello), corsi di 
perfezionamento post-laurea di durata annuale, dottorato di 
ricerca, pubblicazioni attinenti la tematica del 

progetto/attività  

  

Altri titoli: ECDL – EIPASS- MOS o titoli equipollenti; 

Certificazioni europee di lingua straniera; corsi di formazione 
presso enti accreditati presso il MIUR della durata minima di 
100 ore.  

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Precedenti esperienze di progettazione e/o collaudatore PON  

e altri progetti europei 
  

Precedenti attività di formazione inerenti le nuove tecnologie   

 
DICHIARA altresì, 

❏  di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente 
procedimento penale: ___________________________________________________ 

❏  di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al 

rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏  di accettare tutte le condizioni elencate nell'Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 

❏  di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

❏  di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del 

progetto;  

❏  di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-

valutazione allegata alla presente, per un totale di punti ____; 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  

 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 
31/03/2020; 

 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 
Fasano, _______________________________ 

 

          Firma 

 

______________________________________ 


