
 

__________________________________________________________________________________________                                   

         Via Filippo Morgante, 35                                  97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881                                                      Fax 0932/511428 

Codice Fiscale: 91018780881         C. Meccanografico: RGIC83500G 

-mail: rgic83500g@istruzione.it   pec: rgic83500g@pec.istruzione.it  sito web: www.comprensivocaruano.edu.it 

 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Prot. 

Vittoria, 8 marzo2021 

Albo Pretorio 

Amministrazione trasparente 

Sito web 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE AZIONE 

7# (PNSD) - riservato al personale interno dell’Amministrazione Scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche “; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione #7; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi PNSD AZIONE 

#7 prot. N. 30562 del 27/11/2018; 
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VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in risposta al suddetto Avviso per la 

realizzazione di un ambiente didattico innovativo; 

VISTA la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n° 30562 del 
27/11/2018 e il decreto MIUR n. 721 del 2019 che prevede lo scorrimento della graduatoria, in cui il 
nostro Istituto è collocato in posizione utile; 

VISTA la nota AOODGEFID prot. n° 9071 del 21.03.2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
l’Innovazione Digitale - Ufficio IV - ha comunicato che è disponibile l’applicativo per la gestione 
documentale e di rendicontazione dei progetti utilmente collocati nella graduatoria, relativa all’Avviso 
pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ambienti di apprendimento  innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD e ha 
comunicato il finanziamento per il complessivo importo di € 20.000,00 per il progetto presentato da 
questo Istituto; 

VISTA la nota M.I.U.R. n. 31431 del 28/10/2019 riguardante le operazioni di avvio della procedura di 
raccolta della documentazione amministrativa per l’avviso in oggetto; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2043 del 19/11/2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 - “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 P.T.O.F. dell’Istituto Comprensivo G. Caruano di Vittoria; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario anche avvalersi di una 

figura avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di collaudatore; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione 
e il reclutamento di figure professionali di cui agli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018, al fine di 
garantire maggiore speditezza, economicità ed efficienza; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 126 del 5 febbraio 2020 e del Collegio docenti n. 49 del 6 
febbraio 2020 con le quali si approvano i criteri di valutazione e le tabelle di valutazione dei titoli, 
nonché il verbale n. 1 del Gruppo di coordinamento; 

CONSIDERATO che tale professionalità deve essere individuata tra il personale interno 

all’Amministrazione scolastica 

DISPONE 

ai fini della realizzazione di un ambiente di apprendimento Innovativo (PNSD_AZIONE#7 prot. N. 

30562 del 27/11/2018) la procedura per la selezione interna all’Amministrazione scolastica, 

l’individuazione e il reclutamento, sulla base della valutazione comparativa dei titoli ed esperienze, di 

un Collaudatore, come previsto dall’avviso pubblico Ambienti di Apprendimento Innovativi 

PNSD_AZIONE#7 prot. N. 30562 del 27/11/2018 

EMANA 

il seguente avviso riservato al personale interno dell’Amministrazione Scolastica, per il 
reclutamento di n. 1 Collaudatore a cui affidare l’incarico del collaudo dei beni acquistati. 
Il progetto prevede la realizzazione di un ambiente di apprendimento collaborativo, uno spazio di 
apprendimento fisico e virtuale flessibile, multifunzionale e mobile dove gli studenti possono 
osservare, sperimentare e verificare la realtà per dedurne la teoria, realizzare nuovi contenuti 
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digitali stimolando la creatività e tutti gli stili di apprendimento in un processo di Innovazione e 
Inclusione. 

Obiettivi del Progetto sono: 

- favorire la ricerca e la progettualità, innestandole sul curricolo disciplinare e interdisciplinare 
-  acquisizione di competenze metacognitive mirate allo sviluppo di dinamiche collaborative e 
cooperative 
- favorire l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti gli alunni, sviluppando la capacità di problem 
solving e l’acquisizione di competenze trasversali (life skills). 

Tra i risultati attesi: 
- Accrescimento dell'autostima e della motivazione; 
- Innalzamento dei livelli di apprendimento delle competenze chiave 
 

L’esperto Collaudatore da selezionare e valutare dovrà: 
1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico che deve essere preventivamente concordata con il 
fornitore; 
2. Verificare la piena corrispondenza del materiale consegnato, con le tipologie, le 
caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 
3. Verificare di concerto con il titolare/delegato della ditta appaltatrice che il materiale 
consegnato/installato sia nuovo, in perfetto stato di conservazione ed efficienza, esente da 
difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego; 
4. Verificare il perfetto funzionamento di tutte le attrezzature acquistate; 
5. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per affrontare in modo efficiente 
tutte le esigenze e le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e completa 
realizzazione del progetto; 
6. Redigere i verbali relativi alla propria attività svolta e tenere aggiornato il registro delle firme 
delle presenze attestante le ore effettivamente prestate per l’espletamento dei compiti. 
 
Sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo 
commerciale, lavorativo o altro con le ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature relative al progetto. 
 
CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE ISTANZE 
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 
Punteggio 
massimo 

Laurea in ingegneria o equipollenti 6 punti 6 punti 

Laurea non specifica 

Fino a 89/110p. 1 

Da 90/110 a 104/110 p. 2 

Da 105/110 in su p. 3 

3 punti 

Titoli specifici relativi all’ambito della 
prestazione 

punti 2 per ogni titolo 4 punti 

Competenza informatiche certificate Punti 2 per ogni titolo 4 punti 

Altre certificazioni inerenti la figura Punti 1 per ogni titolo 3 punti 

Pregresse esperienze e incarichi di settore della 
stessa area 

Punti 1 per ogni titolo 5 punti 
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Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la 
comparazione dei curriculum sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
La Commissione si riunirà il giorno successivo alla scadenza delle istanze e formulerà graduatoria 
provvisoria, che sarà pubblicata sul sito web della scuola. 

ART. 3. INCARICO 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  Si ricorda che la 
prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore, entro un limite massimo previsto dal piano finanziario 
e in proporzione alle spese per gli acquisti, onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

ART. 4. COMPENSO 

È previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 175,00 (centosettantacinque/00) per un 
massimo di 10 ore ad € 17,50 (diciassette/50). Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, 
debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  Non possono partecipare alla 
fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura 
delle attrezzature. 

ART. 5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’ istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Caruano” – Via F. Morganti, 35 - 97019 Vittoria, dovrà 
pervenire, entro le ore 13:00 del  13/03/2021, tramite e-mail all’indirizzo 
rgic83500g@istruzione.it o in plico sigillato, recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la 
documentazione, nonché la dicitura: Contiene domanda per la funzione di ESPERTO 
COLLAUDATORE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI DEL PIANO NAZIONALE PER 
LA SCUOLA DIGITALE AZIONE 7# (PNSD), istanza in carta semplice, appositamente predisposta,  
riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai 
sensi delle vigenti norme in materia, di previsione di tutte le condizioni contenute nel presente 
Avviso utilizzando l’Allegato 1 e l’Allegato 2, predisposta sulla base di quanto deliberato dal Gruppo di 
coordinamento in ordine ai limiti e criteri. 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 
pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. 
L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico 
o privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco 
temporale di vigenza dell’Avviso. 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Domanda di partecipazione alla gara mediante l’Allegato 1, completa delle generalità del candidato, 

indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 

2. Dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle 

forniture di materiale informatico; 

3. Compilazione dell’Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 

4. Curriculum vitae (da allegare). 
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Su richiesta della Commissione che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla selezione 
potranno essere richiesti tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di selezione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 
graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del 
medesimo. 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli 
eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato esperto 
selezionato sarà contattato direttamente dall’Istituto. 

ART. 6. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 
per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le 
disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani integrati di intervento.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
UE016/679, è la DittaNetSense s.r.l. via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) mail 
info@netsenseweb.com sito web https://www.netsenseweb.com/it/ 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 
Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il presente avviso i è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo: 

https://www.comprensivocaruano.edu.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Fisichella Angela Rita Agnese 
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