
  

 

 
 

LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE” 

 VIA PADRE REGINALDO GIULIANI, 15 – 00154 ROMA 

 

Prot.n. (segnatura) Roma, 30.07.2019 

 
Ai docenti 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

 
 
 

Bando avviso mirato al reclutamento di un Referente interno per la 

realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento   

               recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni   

                  scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 “ 

VISTO  l’Avviso MIUR – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. 

30562 del 27/11/2018, avente per oggetto la realizzazione, da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, “Ambienti di 

apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA        l’istanza di partecipazione -corredata da apposito progetto - inoltrata dalla scuola 

su Piattaforma SIDI tramite l’applicativo “Protocolli in Rete”; 

VISTE        le graduatorie per l’accesso al finanziamento per la creazione di ambienti didattici 

innovativi e la favorevole posizione ottenuta dalla scuola; 

VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2019/2022; 

RILEVATA  l’esigenza di reperire un esperto interno di comprovata esperienza per svolgere attività 

di referente nell’ambito del progetto per la realizzazione, da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali del primo e secondo ciclo di istruzione, “Ambienti di 

apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola  Digitale (PNSD); 
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EMANA IL SEGUENTE BANDO 

 
 

                         per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno da impiegare come    

                         referente di “Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola   

                         Digitale (PNSD) 

 
IL REFERENTE 

 

L’esperto Referente dovrà essere fornito di conoscenze ed esperienze comprovate che ne 

attestino le indispensabili competenze nel settore della referenza di progetti. In particolare, è 

richiesta pregressa esperienza nella referenza di progetti per le istituzioni scolastiche ed educative 

statali del primo e secondo ciclo di istruzione. In particolare si impegnerà a: 

• gestire la piattaforma WEB del sito istituzionale del SIDI; 

• svolgere un sopralluogo accurato dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• individuare le posizioni delle dotazioni e degli arredi consoni alla predisposizione degli ambienti; 

• collaborare con il DS e DSGA per eventuali problematiche post gara con gli     

   Operatori Economici partecipanti; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 
nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• caricare in piattaforma la documentazione afferente il proprio operato (foglio firme); 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 

 

 CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura (ALL. 1), corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti e di scheda di valutazione titoli (ALL. 2). Inoltre, essa dovrà 

essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle informazioni 

contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e 

ss.mm. 

La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Referente 

Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

via email a: RMPC180004@istruzione.it o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, 

presso gli Uffici di Segreteria dell’ Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/08/2019. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE REFERENTE 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 
 
 

Titoli Culturali ed esperienze valutabili per incarico di Referente Progetto Punteggio max 

1) Laurea specialistica o quadriennale coerente con l’incarico 15 max 

2) Laurea triennale coerente con l’incarico 10 max 

3) Diploma coerente con l’incarico 5 max 

4) Diploma abilitante all’insegnamento 2 max 

5) Esperienze pregresse in ambito PON della gestione piattaforma on line 1 per anno (max 5p) 

6) Corsi di formazione in qualità di docente – almeno 25 ore - 1 per corso (max 5p) 

7) Corsi di formazione in qualità di discente – almeno 25 ore - 1 per corso (max 3p) 
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8) Esperienze pregresse di referenza di progetti o di progettista in progetti PON 12,5 per esperienza (max 
50 p) 

* valutazione laurea specialistica o 
quadriennale (In caso di possesso di 
più titoli, verrà valutato quello di 
livello più elevato) 

66/76 = 3 punto 
77/87 = 6 punti 
88/98 = 9 punti 
99/110 = 12 punti 
110/110 e lode = 15 punti 

* valutazione laurea triennale 66/76 = 2 punto 
77/87 = 4 punti 
88/98 = 6 punti 
99/110 = 8 punti 
110/110 e lode = 10 punti 

* valutazione diploma 36/41 = 1 punto 
42/47 = 2 punti 
48/53 = 3 punti 
54/59 = 4 punti 
60/60 = 5 punti 

 
Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio attribuito 
dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero 
Esperienze pregresse di referenza di progetti o di progettista. Qualora la graduatoria comprenda un solo 
candidato non si procederà alla redazione di una graduatoria provvisoria. Se tra le istanze pervenute non ci 
fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico di referente, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di 
personale esterno all’Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare reclamo 
entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

                       VALUTAZIONE 

Allo scadere del bando, il Dirigente scolastico procederà alla valutazione dei curricola e, 

solo in caso di più candidati, alla redazione di una graduatoria provvisoria. 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

La scuola si riserva di procedere ad incarico anche in presenza di unica candidatura valida 

purché pienamente rispondente alle esigenze dell’istituzione; in tal caso il Dirigente 

scolastico, valutato il curriculum, provvederà ad attestare qualificazione, professionalità, 

funzione e ruolo del candidato. In caso di rinuncia all'incarico, l'esperto lo comunicherà via 

PEC alla scuola, la quale procederà allo scorrimento della eventuale graduatoria per 

l'individuazione di altro esperto. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della 

scuola e comunicati al professionista prescelto. L’attribuzione avverrà tramite incarico 

interno secondo la normativa vigente. 

 
        COMPENSO  

L’attività sarà retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato. 

Il trattamento economico, coerentemente con quanto previsto dal Piano Finanziario 
autorizzato corrisponde a n. 21 ore € 17,5 LD pari a 367,5 € LD.  

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

Per il personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è 
quello individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6). 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 

n. 196 e ss. mm. ii. 

 
In allegato la domanda di partecipazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  



  

Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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