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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA" 
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354 

Email: RMIC88000R@ istruzione.it   PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it    
Sito web: www.espazia.it 

 
 
 

            Al personale docente dell’IC. eSpazia 

Al sito internet dellaScuola 
 
 

Oggetto: Avviso selezione interna per il reclutamento di n.1 esperto progettista - PNSD # Azione 7 “Ambienti di 
apprendimento innovativi - avviso pubblico  prot. 30562 del  27 novembre.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

 VISTA la candidatura al Bando PNSD # Azione 7 Avviso pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018 – Realizzazione 
ambienti di apprendimento innovativi;  

VISTA la graduatoria pubblicata sul portale PNSD in cui venivano ammesse a finanziamento 1115 istituzioni scolastiche;  
 
VISTO che l’IC eSpazia di Monterotondo è compreso nella graduatoria approvata per la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi” Bando PNSD # Azione 7  prot.n.0562 del 27 novembre 2018 pubblicata sul sito MIUR il 
16/01/2019; 

 VISTA la nota MIUR prot.9071 del 21/03/2019 avente ad oggetto Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovative nell’ambito del PNSD # 
Azione 7. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n.30562. Apertura dell’applicativo per la documentazione; 

 VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. 302 del 18.06.2019 con la quale è stata confermata 
l’ammissione al finanziamento di € 20.000,00 finalizzato alla realizzazione del progetto ; 
 
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista 
nell’ambito del progetto;  

VISTA la propria Determina a contrarre prot.n.6768 del 15.11.2019; 

DISPONE 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione del progetto come di 
seguito specificato:  
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Attività: progettista Compenso forfettario omnicomprensivo: 500,00 € 

 Il progettista dovrà:  

 Provvedere alla progettazione di uno “spazio di apprendimento” innovativo, arricchendo il contenuto della 
didattica di risorse digitali per favorire l’utilizzo di metodologie innovative. Lo spazio sarà caratterizzato da 
flessibilità, adattabilità, multifunzionalità, mobilità e creatività come riportato nel bando. 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo quanto previsto dal progetto presentato e 
secondo le indicazioni specifiche fornite dal dirigente scolastico.  

 Valutare le caratteristiche tecniche degli impianti e delle attrezzature tecnologiche e definire l’offerta 
prescelta con il Capitolato tecnico;  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 

 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 
necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla selezione docenti interni all’Istituto in possesso di Laurea nel settore dell’Informatica o affini. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 
agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 
 I curricula, obbligatoriamente in formato europeo, o pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti 
sulle competenze culturali e professionali possedute 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, specifico nel settore di pertinenza 

   Eventuali abilitazioni professionali 

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

   Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste  

   Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare sistemi digitali per istituti scolastici 

   Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo  
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, l’istanza e il relativo curriculum vitae, 
obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
02.12.2019 secondo una delle seguenti modalità: 

 brevi manu, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, presso l’Ufficio Protocollo dell’IC 
eSpazia di Monterotondo, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“ Candidatura PNSD # Azione 7 “Ambienti di apprendimento innovativi” 
  tramite PEC all’indirizzo rmic88000r@pec.istruzione.it, avente ad oggetto: Candidatura PNSD # Azione 7 

“Ambienti di apprendimento innovativi” 
 Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.  
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione appositamente 
costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 22 Punti 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida che consente l'accesso all'insegnamento della classe 
di concorso A041 
 fino a 90.. ……………………..               4 punti  
da 91 a 100 ……………..……                7 punti  
da 101 a 110 e lode…..…..…           10 punti 

 
 
 
Max punti 10  
(Si valuta 1 solo 
titolo) Laurea Triennale valida che consente l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A041 

 fino a 90 ……………………..                  1 punto  
da 91 a 100 ..……………. …                 2 punti 
 da 101 in poi ……………. …                3 punti 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Informatica e 
tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo 

Max punti 4 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Informatica e 
tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per ogni titolo) 

Max punti 6 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni pubblicazione) Max punti  2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti (Max 24) 
Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo di 100 ore. (1 punto per 
ogni corso) 

Max punti 4 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 200 ore. (1 punto per ogni 
corso) 

Max punti 2 

Certificazioni CISCO inerenti le reti Reti informatiche  Max punti 2 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). Max punti 2 

Certificazioni / Brevetti informatici avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, 
Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per 
Certificazione 

Max punti 2 

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) (1 punto per Certificazione) 

Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un solo titolo) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore (si valuta un solo titolo) Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 54) 
Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON, POR, FESR. (1 punto per ogni 
esperienza) 

Max 30 punti 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Matematici e Scientifici PON, POR, FESR. (1 punto per ogni 
esperienza) 

Max 10 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici per ambienti di apprendimento 
e per Direttori dei Servizi Generali/Assistenti Amministrativi sulle procedure negoziali nell’ambito di 
progetti PON, FSE, PNSD (1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC. (0,5 punti per anno) Max 4 punti 

Punteggio massimo  100 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'albo on line della 
scuola. 
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite specifico provvedimento. 
 
La misura del compenso stabilita in € 500,00 è omnicomprensiva degli oneri a carico dello stato e delle ritenute  
previdenziali ed erariali e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta. 
 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 
fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 
 Ai sensi del GDPR n.679 del 2016 e del D.lgs.n.101 del 2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l'istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante.  
L'interessato gode dei diritti di cui ai citati Decreti Legislativi. 
 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo online dell'Istituto e sul sito web www.espazia.it 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione personale interno figure professionali di progettista 
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