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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO L’avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

 VISTO La lettera di autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/ 32513 con la quale viene 

autorizzata la realizzazione di un laboratorio multimediale a Baragiano paese per un importo 

complessivo di Euro 25.000 

 VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 

13/01/2016; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

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

scolastiche; 

 VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 3 del 14 gennaio 2016 in cui sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 VISTA la determina prot. N 926 del 08 febbraio 2018; 

 RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperto per svolgere attività di Progettista 

 RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per 

mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze; 

 

INDICE 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di un esperto con il seguente profilo professionale: 

Un esperto per progettazione, di un laboratorio linguistico multimediale come da 

autorizzazione. La figura deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal 

punto di vista del loro uso quotidiano, di conoscere le ultime specifiche in campo hardware, 

software, di conoscere i software applicativi e didattici. La figura deve possedere le seguenti 

competenze preferenziali: 

Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche 
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Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 

Conoscenza dei software applicativi e didattici 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione provvederà a stilare un elenco, per il conferimento di 

incarichi di collaborazione, coerentemente alle esigenze del progetto. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (vedi allegato 1) 

indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo 

dell’Istituto entro e non oltre le ore 13,00 del 28 febbraio 20108 all’indirizzo dell’Istituto: Via 

Garibaldi 63, 85050, Baragiano PZ. 

Le istanze potranno pervenire brevi manu, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo PEC, si ricorda che 

non fa fede il timbro postale bensì la data e l'ora di ricezione presso l'Istituto. 

Nelle istanze dovranno essere indicate: 

le proprie generalità 

l’indirizzo e il luogo di residenza 

il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 

il recapito telefonico e  l’eventuale indirizzo di posta elettronica 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità, curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed 

internazionali possedute, secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), come 

specificato dalla “Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con il 

numero C(2002) 516] pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002. 

In caso di personale dipendente o vincolati alle autorizzazioni di società private, enti di formazione, 

enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del 

Responsabile dell’azienda o/e Ente (in caso di dipendenti della Pubblica amministrazione 

l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza). 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai 

gruppi di Valutazione dei PON, ai dipendenti o collaboratori di società che intendano partecipare al 

bando di gara relativo al progetto in questione, che codesta scuola bandirà. 

 

Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie 

Si precisa – e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli - che la valutazione sarà 

qualitativa e che, ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata in relazione ai criteri definiti 

dalla seguente tabella: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

Max punti 7 
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da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o 
equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 
di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse eipass 7 
moduli, ecdl base, core e similari) 

Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 
relativi all’ambito di interesse 

Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Certificazione Animatore Digitale Max punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 1 

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le 
cosiddette abilitazioni a cascata vengono conteggiate come unica 
abilitazione 

Max punti 15 

Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni 
docenza) 

Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento 
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti 
scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 
punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 
meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 

Max punti 7 
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da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ……………………….7 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per 

esperienza) o Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del 

settore ITC (2 punti per anno) 
Max 10 punti 

 

I titoli, le certificazioni e gli incarichi possono essere autocertificati  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. 

Avverso tale individuazione è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. 

L’esperto si rende disponibile per un eventuale incontro, su richiesta dell’Istituto e presso l’Istituto, 

per il riscontro delle esperienze con gli obiettivi progettuali, con il Dirigente Scolastico o suo 

delegato, in particolare qualora l’esperto non abbia già collaborato con l’Istituto e anche per 

mostrare prodotti/servizi analoghi a quelli previsti dal progetto.  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. 

La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo anche conto delle 

esperienze professionali in possesso degli aspiranti; il suo importo non supererà, in ogni caso, le 

soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente, in particolare per la progettazione è previsto 

un compenso massimo omnicomprensivo di euro 500,  

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.comprensivobaragiano.edu.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del Dlgs 196/2003 e sue modifiche. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 
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