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Pinerolo, 12 febbraio 2020 
 

Ai docenti 
 All’Albo Istituto 

Sito Web dell’Istituto: www.buniva.edu.it 
    

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (PNSD) – Azione # 7   
 

 
Titolo progetto Importo autorizzato 
“COSTRUIRE UNO SPAZIO TRA CIELO E TERRA” € 20.000,00 

 
CUP D12G18000180001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  Il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 
maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTO    la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO  il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni   Scolastiche ai sensi della L. 59/97  

 VISTO  il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendente dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i  

 VISTO  il D.I. n. 129, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 VISTO  l’Avviso pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 del MIUR per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche di Ambienti di Apprendimento Innovativi – Azione # 7 

nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

 VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica e inserito nella Piattaforma 

dedicata “Protocolli in rete”; 
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VISTA la nota MIUR con la quale è stato comunicato a questo Istituto l’ammissione al 

finanziamento n.1491 del 05/11/2019 per l’importo di euro 20.000,00; 

VISTO il programma Annuale 2020; 

VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/5 del 27 novembre 2018, con la quale è stato 
adottato il PTOF per   il   triennio 2019-2022;     

VISTO il D.Lgs 18/4/2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 
esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 1255 del 11/02/2020   

    

E M A N A 

Il presente avviso di selezione per titoli comparativi, al fine di individuare un esperto interno 
“Progettista” per il progetto “Costruire uno spazio tra cielo e terra”: 

 

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

Il Progettista dovrà: 

- Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto 
- Provvedere alla realizzazione del piano acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 
- Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
- 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 insorgere per la corretta e completa realizzazione 
del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

L’esperto progettista dovrà essere fornito di comprovate esperienze che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione specifica, in base a valutazione comparativa della 
documentazione prodotta utilizzando i parametri di seguito indicati:  
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TITOLI VALUTABILI E CRITERI 
 

Titoli di studio, culturali e di servizio – punti 100/100   
 

CRITERIO INDICATORE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Titoli di studio   
Laurea in Ingegneria Edile o Civile o 

in Architettura   
Voto fino a 94                   punti 5 

Da 94 a 110                       punti 7  

Per la lode                        punti  5   

                                     

 
p. 12 

Diploma di geometra Punti 5 p. 5 
Altri corsi di specializzazione, corsi di 
perfezionamento, dottorato di ricerca, 
master attinenti, rilasciati 
dall’Università o Enti accreditati   

Punti 5 per ogni titolo   

   

                                   

 
 

p. 15 

Titoli formativi   
Competenze informatiche certificate ECDL (o simili)  

ECDL Livello specialistico (o simili) 

Certificazioni diverse punti 3 per ogni 

certificazione 

p. 9 

Titoli professionali/titoli di servizio   
Pregresse esperienze nel settore 

della progettazione di progetti 
nell’ambito del PNSD o PON/FESR   

   

Punti 5 per ogni progetto                            

 
20 
 

Esperienze professionali in ambito 
progettuale architettonico o rilievo 

del territorio  

Punti 2 per ogni anno di attività 

svolta   

   

 

 
 

p. 10 

Attività di docenza in istituti di 
istruzione in discipline coerenti 

Per anno scolastico (al 10 giugno) 

punti 2   

p. 26 

Certificazioni inerenti la sicurezza 
(D.Lgs n. 81/2008)  

Punti 1 per ogni attestato p. 3 

 
A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico.  
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MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: 
Istanza di partecipazione (All. A);  
Scheda di autovalutazione (All. B) 
 
reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.buniva.edu.it,  firmata in calce e con 
allegati il curriculum vitae in formato europeo, pena l’esclusione, deve essere inviata tramite 
posta elettronica all’indirizzo TOIS038002@.istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 19 febbraio 2020. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
del presente avviso.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  
 
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. B) 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 
esplicita e diretta. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata, entro il 21 febbraio 2020 sul sito web della Scuola 
http://www.buniva.edu.it. 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. 
  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
INCARICHI E COMPENSI 
 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimento di incarico direttamente con il docente prescelto.  
L’esperto reclutato dovrà redigere un’apposita relazione dell’attività di progettazione. 
Il compenso orario è quello stabilito dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola, pari ad 
Euro 23,23 (lordo Stato) corrispondente ad Euro 17,50 (lordo dipendente) per complessive ore di 
attività funzionali all’insegnamento. 
L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 27 ore di attività, corrispondenti a € 
627,00 (lordo Stato). 
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Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da firme, 
time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
   

L'Istituto si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di 
pertinenza e non eccedenza ai sensi del Regolamento sulla Protezione dei dati UE 2016/679. Il 
trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo.  
L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 2016/679.   

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Danilo Chiabrando. 

Il presente Avviso interno è pubblicato all’Albo on Line, sul sito web della Scuola 

http://www.buniva.edu.it.  

Il Dirigente Scolastico     
Danilo Chiabrando 

 

ALLEGATI: 

II candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta: 

ALLEGATO A Istanza di partecipazione per Esperto progettista  

ALLEGATO B autodichiarazione punteggio titoli per Esperto progettista. 
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