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ALL’ ALBO WEB ISTITUTO 

    AGLI ATTI - SCUOLA 

AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
    PROGETTO: “FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO N. I ISTRUZIONE, INTERVENTO  

    N. 6 – PIANO TEMATICO APPROVATO  CON D.G.R. N. 228/2016 – AVVISO PUBBLICO  

    “EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI  DELLA  

    REGIONE BASILICATA  PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO    

    DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020 – CODICE    

    CUP:  G36D20000120008     

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica, in data 28/04/2020, ha inoltrato la propia candidatura,  

all’Avviso Pubblico emanato con DGR n. 130 del 24/02/2020 ad oggetto “Erogazione di 

finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di reti LAN/WLAN”;  

VISTA nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020, acquista agli atti della 

scuola in pari data con prot. n. 5196, con la quale ha notificato la determina dirigenziale n. 

87615AJ del 15/07/2020 di approvazione esiti di valutazione e contestuale autorizzazione del 

progetto;  

VISTO il quadro economico del progetto di cui all’art. 10 del preddetto Avviso  nel quale sono 

riportati le voci di costo anche per la “Progettazione”; 

VISTA la proposta progettuale inoltrata dalla scuola in cui sono state programmate, relativamente alla 

“Progettazione”, n. 7 ore al costo di €. 17,50 lordo dipendente per complessivi €. 162,56; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario individuare personale esperto 

interno all’istituzione scolastica, per l’affidamento dell’incarico sopra riportato; 

RITENUTO di dover individuare, la figura del “Progettista”, mediante Avviso rivolto al personale interno 

aventi le adeguate competenze; 

VISTA determina dirigenziale n. 141/2020 prot. n. 5295 del 23/07/2020, con la quale si sono stabilite 

le procedure relative all’individuazione della figura di esperto interno progettista e ai criteri di 

selezione; 

EMANA 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA 

da utilizzare per la realizzazione del progetto 
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ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA: 

Il particolare, l’esperto progettista dovrà: 

 Redigere una proposta di progetto esecutivo con capitolato tecnico contenente l’attrezzatura da 

acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire 

nei suddetti locali; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria 

all’istruttoria della attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della 

procedura di acquisto svolta sulla piattaforma CONSIP e MEPA. 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e 

quello richiesto nel piano degli acquisti; 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla realizzazione del 

progetto; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea nel settore 

dell’Informatica. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula,  in 

formato europeo, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 

contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso 

di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto; 

 Eventuali abilitazioni professionali; 

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze 

informatiche;  

 Competenze specifiche in materia di progettazione ; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 
ART. 3 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

La griglia di valutazione è la seguente 

Titolo culturale anno punteggioassegnato Punteggio 

dichiarato 

Laurea in Informatica o in Ingegneria  fino a 90.. …………...4 punti 

da 91 a 100 ………….8 punti 

da 101 a 110 e lode ...10 punti 

 

Abilitazione docenza in informatica, 

elettronica, fisica  e discipline affini 

 0,5 per anno fino a max  3 punti  



Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0835/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 

Codice Mecc. MTIS00100A - Codice  Fiscale  81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI 

Progettista Laboratori Innovativi  1 punto per progetto fino a max 5 

punti 

 

Componente Team digitale  0,5 per anno fino a max 4 punti  

Progettista su rete LAN   1,5 per progetto fino a max 3 punti  

 

ART. 4 – TEMPI DI PRSENTAZIONE DOMANDE E DI ESECUZIONE PROGETTO 

Data l’urgenza, le domande dovranno pervenire, all’indirizzo PEO mtis00100a@istruzione.it o PEC 

mtis00100a@pec.istruzione.it,  entro e non olre le ore 10,00 del 28/07/2020; 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo presente nell’avviso, corredato di 
curriculum vitae e copia documento di identità; 

Le attività di progettazione con l’invio del progetto esecutivo e del capitolato tecnico, dovranno concludersi 

entro il 31/07/2020 mediante invio all’indirizzo mtis00100a@istruzione.it. 

ART. 5 - PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, in particolare, all’esperto sara’ 

assegnato un importo omnicomprensivo pari a 7 ore funzionali del profilo docenti.  

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 

relativi fondi da parte del MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

ART. 6 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  REG. UE 2016/679 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati dall’Ente 

Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico prof. Leonardo GIORDANO. 

ART. 8 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line.             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Leonardo GIORDANO 
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Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO PROGETTISTA  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale __________________________________ residente a 

________________________________(____) in via _________________________________ n. ___ 

Recapito telefono cellulare ____________________________________  

indirizzo E-Mail___________________________________ PEC _____________________________  

CHIEDE 

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

 

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/Non essere dipendente di altre amministrazioni ____________________________; 

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: ____________________________;  

 di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in 

oggetto :  

Titolo di Laurea: 

 di possedere il seguente titolo di studio 

__________________________________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ____________________________________________ 

Titoli culturali specifici: 

 di possedere le seguenti certificazioni  

Titoli professionali specifici richiesti: 
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Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Reg. UE. N. 2016/679, autorizza L’Ente Scolastico al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Allega inoltre griglia di valutazione compilata 
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Al Dirigente Scolastico 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ 

(_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

TITOLO CULTURALE ANNO PUNTEGGIOASSEGNATO 
PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

LAUREA IN INFORMATICA O IN 

INGEGNERIA 
 

FINO A 90.. …………...4 PUNTI 

DA 91 A 100 ………….8 PUNTI 

DA 101 A 110 E LODE ...10 PUNTI 

 

ABILITAZIONE DOCENZA IN 

INFORMATICA, ELETTRONICA, 

FISICA  E DISCIPLINE AFFINI 

 0,5 PER ANNO FINO A MAX  3 PUNTI  

PROGETTISTA LABORATORI 

INNOVATIVI 
 

1 PUNTO PER PROGETTO FINO A MAX 

5 PUNTI 
 

COMPONENTE TEAM DIGITALE  0,5 PER ANNO FINO A MAX 4 PUNTI  

PROGETTISTA SU RETE LAN   
1,5 PER PROGETTO FINO A MAX 3 

PUNTI 
 

TOTALE (Max 25 Punti)  

 

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di 

ulteriore parità al candidato più giovane. 

NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei 

requisiti previsti nel bando. 

Data________________                                               Firma _________________________________ 
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