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All'Atbo
Al sito web dell'lstituto

AWISO PER IL RECLUTAMENTO TRA IL PERSONALE TNTERNO DELLA FIGURA
PROGETTISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD _ AZIONE #7 _ PROT. N.30562 DEL
27 

^t/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275199, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto lnterministeriale 26 agosto 2018, n 129, recante «lstruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della
Iegge l3 luglio 2015, n. 107»;

VISTA la Legge 13108/2010, n. 136 "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al govemo in
materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazionil

VISTA la Delibera del Consiglion.o 5 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il PTOFperil
trieÙ\io 2019/2022:

VISTO l'avviso pubblico per la realizzazione di iniziative di diffusione territoriale dell'innovazione

didattica e digitale pror. t.30562 del27I1|12018

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n.987 dell'l l/07/2019, ns. prot. n. 2601

dell' l I /'7 /2019 ,

VISTO il regolamento intemo per le acquisizioni in economia approvato con delibera del Consiglio d'istituto
n. 52 del27 /01/2020

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii;

YISTO il D.Lgs. l9 aprile 2017, n"56, in particolare l'art.25 che modifica l'articolo 36, comma 2,len. a) del

D.Lgs.n"5o del l8 aprile 20161

VISTA la necessita di reperire esperti intemi per svolgere attività di Progettista nell'ambito del progetto

volto alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - AZIONE #7 - PROT. N.

30562 DEL27ll1l20l8;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Personale Progettista esperto intemo da

impiegare nella realizzazione del hogetto volto alla realizzzzione di ambienti di apprendimento innovativi

#PNSD AZIONE #7 - PROT. N. 30562 DEL 2'7 /1112018,

L'esperto Progettista dovrà essere fomito di esperienze comprovate che ne attestino le competenze nel

settore della progettazione. In particolare, dovrà occuparsi:

. di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;

o prowedere alla compilazione on-line della gestione forniture;

o della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel

denaglio del Progetto PNSD
. delle eventuali modifiche della gestione fomiture, se necessarie;

o di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori
Economici partecipanti;

o di redigere il registro delle presenze per comprovare l'aftività lavorativa svolta.

Le candidature dovranno pervenire alla mail pec istituzionale bamm2T900T@pec.istruzione.it entro il
16t03t2021.

l/iq E. Fermi, 70026 - Modugno (Bari) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93422910724
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Candidatoi Punteggio attribuito dal
candidato

Punteggio attribuito
dalla commissione

Titoli Punti Punti Punti

Laurea vecchio
ordinamento e/o laurea

magistrale in ambito tecnico-

scientifico

Titolo diammissione

Competenze

inf ormatiche certif icate
(Max 10)

1 per ogni certificazione

Esperienze lavorative nel
seftore di pertinenza in

qualità di progettista an

ambito scolastico

Finoa3(3punti)

Da3a5(8punti)

Da5a7(12punti)

Da7a9(18punti)

Da 9 in poi(25 punti)

Esperienze lavorative nel
Settore di pertinenza in
qualità di collaudatore in
ambito scolastico

Finoa3(3punti)

Da3a5(Spunti)

Da5a7(12punti)
Da7a9(18punti)

Da 9 in poi(25 punti)

Punteggio totale attribuito

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio
attribuito dalla tabella di valutazione. Data la complessità del progetto da rcalizzare, a parità di punteggio
venà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di
pertinenza in qualità di progettista.

Trascorsi 7 (sette) giomi senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva.

ATTRIBUZIONE INCARICO

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso I'tstituto con il Dirigente
Scolastico.

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.

In caso di rinuncia all'incarico, I'esperto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro esperto.

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.
L'attribuzione awenà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. GIi aspiranti dipendenti
di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere artotizzati dal proprio Dirigente e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autori zzazione (An. n. 53 D.Lgs 165/01).

COMPENSO PROGETTISTA

L'attività sarà retribuita con un compenso pari a € t75,00 lordo dipendente, pari a l0h per €17,50.

l.ia E. Ferm| 70026 lltodtgno (Bari) tel. 080-5 16 :- t 39 Cod Fisc. 93J2 29 l 072t
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TRATTAMENTO DATI PtrRSONALI

I dati personali che entreranno in possesso dell'[stituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. l96 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE2Ol6/679).

I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente Avviso.

Scolastico
Maria Salinaro

ftf1,"o",, L),,^ar^

Via E. Fermi,70026 Modugno (Bari) tel.080-53671j9 Cod. Fisc. 93122910721
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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO TRA IL PERSONALE INTERNO DELLA FIGURA PROGETTISTA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI #PNSD _ AZIONE #7 - PROT. N, 30562 DEL 27III|2OIA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
della S.S. lo G. "Casavola-d'Assisi"

Modugno

Illla

fiscale

sottoscritto/a

nato/a

Codice

a

il

Viaresidente ln

cap città

cel[.tel.......

mail

Chiede

di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per I'attribuzione dell'incarico relativo
aIIa FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO PROGETTISTA NELL,AMBITO DEL
PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI #PNSD - AZIONE #7 - PROT. N.30562 DEL27IIII2OI8

A tal fine dichiara, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art.76 det D.P.R.

n. 445 del 28.12.2000 - consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in

caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al prowedimento,

quanto segue:

(Barrare la casella che interessa - a cura del candidato)

E di essere cittadino

E di essere in godimento dei diritti politici

,'ia E. Ferm|70026 Modugno lBari) tel.080-5367139 Cod. Fisc. Cod. Fisc.93422910721
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! di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :. . .

E di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche

E di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato

destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia

fiscale.

E di impegnarsi a prowedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità

civile

E la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante

approntato dal Dirigente Scolastico

di possedere seguenti titoli di accesso:

Edi essere in possesso dei seguenti titoli secondo [a tabella di attribuzione del punteggio allegata al

bando:

I'ia E Fetmi,70026 I4odugho (Bari) tel.080-5367139 ('od Fisc. Cod. Fisc.93422910721
Enailiamm279007@istruzione.it Email cenificata: bùnn279N7@pec.istntzione-it I1RI-r\!\\'u'.scuolacasavola.edu.it
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI FIGURA PROFESSIONALE PROGETTISTA
PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
- AZIONE #7 - PROT. N.30562 DEL 27 nt t2018

NELL'AMBITO DEL
INNOVATIVI #PNSD

Candidato: Punteggio attribuito dal
candidato

Punteggio attribuito
dalla commissione

Titoli Punti Punti Punti
Laurea vecchio
ordinamento e/o laurea

magistrale in ambito tecnico-

scientifico

Titolo diammissione

Competenze

informatiche certificate
(Max 10)

1 per ogni certificazione

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di progettista in
ambito scolastico

Finoa3(3punti)

Da3a5(8punti)

Da5a7(12punti)

Da7a9(18punti)

Da I in poi(25 punti)

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza ìn
qualità di collaudatore in

ambito scolastico

Finoa3(3punti)

Da3a5(Spunti)

Da5a7(12punti)
Da7a9(18punti)

Da 9 in poi(25 punti)

Punteggio totale attribuito

Fotocopia documento d'identità in corso di validità

Dichiarazione di incompatibilità

Allegati:
1. Cuniculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso

delle competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale di PROGETTISTA

2.

J.

4.

5.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03 e del regolamento IJE 2016/679, autorizza la Scuola
Secondaria di 1' grado "Casavola-d'assisi" di Modugno al trattamento dei dati contenuti ne[[a
presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica
Amministrazione.
Luogo ... . . . ...... ... .. ....... data Firma del Dichiarante

t'ia E. Ferml 70026 ttodugno (Bari) tel 080-5367139 Cod. Fisc. Cod. Fisc. 93122910721
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II/La

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA'

sottoscritto/a nato/a

residente

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente

decadenza dai benefici conseguenti al prowedimento emanato (ai sensi degli artt. ZS e 76

del DPR 44512000), avendo preso visione dell'avviso indetto dal Dirigente Scolastico S.S.

1" grado "Casavola d'Assisi" per la seiezione di n. 1 esperto intemo mediatore
interculturale, sotto la proptia responsabilità

DICHIARA

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicato e precisamente:

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione
continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti
privati, salvo quelli eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti
da disposizioni normative o autotizzati dall' Amministrazione

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall,art.S3 del
D.Lgs.n. 1.6512007 e successive modifiche;

c) di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando
di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle
graduatorie dei candidati.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del predetto d.[gs. n.
3912073.

Firma

L'ia E. Fermi,70026 lvtodugno (Bq/i) tel.080-5367139 Cod. Fisc.931229t0724

F,mailùamrh279007@istruzione.it Email certificata: bamm279007@pec.istruzione.it [JIìL:www.scuolacasavola.edu.it

it
a


