
 

 

 

 

Grosseto, data del protocollo 

CUP 59E18000210001 

       Albo on line 

       Fascicolo del progetto PNSD 

Bando PNSD #Azione 7 “ Ambienti di 

apprendimento Innovativi-  

 

Oggetto: Avviso di selezione del PROGETTISTA ESECUTIVO ESPERTO esterno - Realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 

novembre 2018, n. 30562  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015, 

n.107; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. Ii; 

VISTO  il CCNL 29/11/2007 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e Delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in 

particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze 

digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 

di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (di seguito, anche PNSD); 

VISTO  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 ottobre 

2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale per la Scuola Digitale distingue tre ambiti entro i quali 

sono individuate precise azioni da realizzare al fine di favorire una piena 

diffusione dell'innovazione digitale nelle scuole;  

CONSIDERATO  che i tre ambiti in cui il Piano nazionale per la scuola digitale prevede di 

intervenire sono i seguenti: a) Strumenti; b) Competenze e Contenuti; c) 

Formazione e Accompagnamento; 

 

 

 

CONSIDERATO che, nell'ambito "Strumenti" del PNSD, l’Azione #7 - "Piano Laboratori” intende 
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promuovere la realizzazione nelle scuole di “ambienti di apprendimento 

innovativi”  

VISTO il D.M. n. 762 dell’22 marzo 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca concernente 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; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'Istruzione e per 

l'Innovazione Digitale con cui è stato approvato e contestualmente pubblicato lo 

schema di Avviso Pubblico 27 novembre 2018, AOODGEFID prot. n. 30562, con 

cui è stata indetta la selezione pubblica diretta alla REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 

DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI; 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso 

pubblico 27 novembre 2018, n. 30562; 

VISTA la comunicazione del MIUR n. 441 del 18/06/2019, di ammissione al 

finanziamento di € 20.000,00 del progetto presentato da questa istituzione 

scolastica nell’ambito “Strumenti” del PNSD –Azione #7 “REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”; 

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto: la n. 30 del 07 marzo 2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 e la delibera n. 47 del 25 

giugno2019  dell’assunzione in esso della somma di € 20.000,00, corrispondente 

al finanziamento assegnato dal MIUR al PNSD – Azione #7 “REALIZZAZIONE DI 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal  

 Consiglio di Istituto in data 11/02/2016 e modificato con delibera n.70 del 

14/11/2017   

VISTO il bando prot. n. 12494/D24 del 02.10.2019 pubblicato all’albo per il reperimento 

di personale interno per l’attività di progettista 

ACCERTATO  che alla data di scadenza  del bando prot. n. 12494/D24 del 02.10.2019 non sono 

pervenute candidature da parte del personale interno per l’attività di progettista 
 
Tutto ciò visto e rilevato, 

INDICE 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno nell’ambito del progetto del 

PNSD #7: “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI” da impiegare nella 

realizzazione della progettazione esecutiva dell’intervento. 

Art.1 –Figura richiesta 

E’ richiesta la figura di n.1 PROGETTISTA ESECUTIVO ESPERTO  con capacità di progettazione 

ambienti di apprendimento innovativi 

Art.2 - compiti 

 

 predisposizione del progetto esecutivo, in coerenza con la proposta presentata e ammessa 

al finanziamento; 

 collaborazione con il DS e il DSGA per la cura di tutti gli aspetti organizzativi riferiti al 

Progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività che 

dovranno necessariamente concludersi entro il 20 maggio 2020; 

 redazione dei verbali relativi alle sue attività; 
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 Coordinamento delle attività progettuali in tutte le sue fasi raccordandosi con il DS e il 

DSGA;  

 Elaborazione del cronoprogramma delle attività di realizzazione del Progetto; 

 Redazione del capitolato tecnico contenente la strumentazione didattica da acquistare; 

Art.3- Tempi di presentazione della domanda 

 

La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato 

europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30.10.2019 utilizzando il modello 

allegato al presente bando (all.1 e all.2) La domanda di ammissione  dovrà essere inviata  al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale “L.Bianciardi  per 

posta ordinaria  (Piazza Stefano De Maria, 31 – 58100 Grosseto), per posta elettronica certificata 

gris01200q@pec.istruzione.it o brevi manu . 

Art.4 Valutazione delle domande 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli ed esperienze secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito 

riportata 

Tabella di valutazione Punteggio 

1 
Certificazione informatiche; 
ECDL – EUCIP- EIPASS - CISCO 

Punti 3 (max 3 valutabili) 

2 
Attestati ufficiali di certificazione: 

Google, Microsoft, Apple o altro simile 
Punti 3 (max 3 valutabili) 

3 
Corso di formazione sulle tecnologie innovative 
per la didattica 

Punti 1 per ciascun corso di almeno 8h 

fino ad un massimo di 3 corsi 

4 Corsi di formazione regionali o nazionali sul PNSD Punti 3 (max 2 valutabili) 

5 
Gestione di contenuti multimediali (sito internet, 
blog, repository on line) 

Punti 2 

6 

Esperienze specifiche afferenti analoghi 

interventi: progettazione e/o collaudo di 

ambienti di apprendimento innovativi 

Punti 3 (max 5 valutabili) 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati nell’Albo online e comunicati direttamente agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 7 gg dalla 

pubblicazione. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola istanza valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite 

provvedimento del Dirigente. 

ART.5 Compenso 

 

La misura del compenso è stabilita per la funzione di progettista esecutivo in € 1.000,00 

onnicomprensivi . 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Giovannini 
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