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OGGETTO: AVVISO INTERNO per la selezione e il reclutamento di N.1 PROGETTISTA per  la 
realizzazione dell’intervento “RoBoTiCo Edulab” - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7 - AVVISO N. 30562 del 27-11-2018 – Ammissione a 
finanziamento N.154 del 11/06/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  Contabilità  Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, 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’art. 7 c. 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva pubblica per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD – Azione #7 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 16/01/2019 dal MIUR nella quale il Liceo Scientifico Severi è risultato 
collocato in posizione utile per ottenere il finanziamento 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 38/20199 del 16/04/2019 con la quale è stata approvata l’integrazione del 
PTOF 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48/2019 del 29/04/2019 di acquisizione del Progetto al Programma Annuale 
Esercizio Finanziario del 2019/20 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n.154 del 11/06/2019 assunta a protocollo con n. 3624/E del 
12/06/2019 per complessivi € 20.000,00; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 77/2019 del 21/11/2019 di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato; 

VISTI gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007; 

VISTA la sequenza contrattuale del 19 aprile 2018; 

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 progettista; 

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,  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

Ai Docenti 

All’Albo telematico 

Al Sito Web  
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EMANA 

il presente avviso per la selezione, sulla base della valutazione comparativa dei titoli,  di un docente 

interno al quale affidare, l’incarico di Progettista per la realizzazione dell’intervento di seguito indicato, 

mirato alla riqualificazione dell’obsoleto laboratorio di Fisica 1 come “Ambiente innovativo di 

apprendimento” per lo sviluppo delle competenze STEM. 

Obiettivo - Azione Intervento 

 Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7 

 Avviso n. 30562 del 27/11/2018 - Autorizzazione n. 154 del 11/06/2019 
Titolo: RoBoTiCo Edulab 
 

 

ART. 1 - Requisiti del Progettista 

Il candidato dovrà possedere titoli culturali e professionali attestanti il possesso di competenze idonee 

per l’espletamento dell’incarico e comprovata esperienza di progettazione di ambienti/percorsi di 

apprendimento particolarmente mirati all’innovazione didattica con uso delle ICT nell’ambito delle 

discipline STEM (vedi tabella di valutazione Allegato 5). Sono considerati requisiti irrinunciabili: 

● Titolarità nell’Istituto: 

● Possesso di Laurea coerente con l’incarico da espletare (laurea in Fisica o altra laurea abilitante 

all’insegnamento della Fisica);  

● Pluriennale esperienza d’uso dei laboratori scientifico/tecnologici nella prassi didattica curricolare 

delle discipline insegnate. 

● Esperienza documentata di Progettazione/coordinamento/realizzazione di percorsi/ambienti di 

apprendimento innovativi - per contenuti, metodologie e strumenti - mirati alla sperimentazione 

scientifica e al potenziamento delle competenze STEM. 

● Possesso di competenze informatiche certificate (ECDL, CertLIM,…) 

● Esperienza d’uso della piattaforma telematica SIDI dedicata alla gestione del progetto autorizzato 

ART. 2 - Compiti dell’Esperto Progettista 

L’Esperto progettista dovrà: 

● Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali prescelti per la realizzazione dell’Ambiente 

innovativo e redigerne la planimetria aggiornata. 

● Curare la progettazione esecutiva del Laboratorio innovativo individuando gli adattamenti edilizi,  

gli arredi e le attrezzature tecniche più idonei a garantire la perfetta funzionalità dell’Ambiente di 

apprendimento innovativo da realizzare, in relazione alle attività didattiche e agli obiettivi 

formativi del progetto autorizzato. 

● Provvedere alla formulazione del piano degli acquisti mediante l’elaborazione del capitolato di   

gara; 

● Collaborare con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. nella gestione della procedura di gara e di 

tutte le problematiche che dovessero insorgere, al fine di garantire una corretta e completa  

realizzazione  del  Progetto. 

● Coadiuvare il DS e il DSGA nelle operazioni di verifica  della  piena corrispondenza - in termini di 

qualità, funzionalità e sicurezza - degli adattamenti edilizi realizzati e delle attrezzature acquisite 

con quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel capitolato di gara. 
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● Partecipare alle riunioni necessarie per la piena realizzazione del progetto con relativa 

verbalizzazione delle stesse. 

● Redigere il registro delle presenze e una relazione finale comprovanti l'attività lavorativa svolta. 

● Caricare nella piattaforma dedicata SIDI la documentazione afferente il proprio operato 

(planimetrie, relazione finale,..) e ogni altra informazione richiesta per la corretta  e completa 

amministrazione del progetto.  

ART. 3 - Modalità e termini di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza in carta semplice, conforme all’Allegato 1. Nella domanda, 

oltre ai dati personali, dovranno essere chiaramente specificati: l’Obiettivo/Azione ed il titolo del Progetto, 

per il quale si intende concorrere. La domanda va corredata di: 

1. curriculum vitae nel formato standard europeo, conforme all’Allegato 2, contenente tutte le 

indicazioni ed i titoli che gli aspiranti intendano far valere e che siano coerenti con la tipologia 

dell’incarico da conferirsi;  

2. autorizzazione al trattamento dei dati personali, conforme all’Allegato 3; 

3. dichiarazione personale sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000), conforme all’Allegato 4; 

4. scheda di valutazione, conforme all’Allegato 5; 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della Legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di 

responsabilità) e devono recare in calce la firma dell’aspirante. 

Il plico (contenente l’istanza, il curriculum vitae, la scheda di autovalutazione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, la dichiarazione personale sostitutiva), indirizzato al Dirigente Scolastico 

– Liceo Scientifico Statale “F. Severi” – Via G. D’Annunzio – 84100 Salerno, dovrà pervenire alla segreteria 

della scuola, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29.02.2020, in busta chiusa e sigillata con firma 

dell’aspirante e recante sul retro l’oggetto della stessa con la seguente dicitura “PROGETTO “RoBoTiCo 

Edulab” - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7  - Candidatura 

Progettista“.  

Non fa fede il timbro postale e non saranno prese in considerazione domande pervenute 

successivamente, salvo il caso in cui le domande valide prodotte siano inferiori al numero dei posti 

disponibili. 

ART. 4 - Valutazione delle candidature   

Per l’attribuzione dell’incarico saranno valutati i seguenti requisiti: 

1. Possesso di Laurea e/o referenze, titoli culturali e professionali coerenti con l’espletamento 

dell’incarico. 

2. Titoli di formazione professionale, riconosciuti dal MIUR, mirati all’innovazione metodologica e 

strumentale dei processi di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle 

discipline STEM. 

3. Pluriennale esperienza d’uso dei laboratori scientifico/tecnologici nella prassi didattica curricolare 

delle discipline insegnate. 

4. Esperienza documentata di Progettazione/coordinamento/realizzazione di percorsi/ambienti di 

apprendimento innovativi - per contenuti, metodologie e strumenti - mirati alla sperimentazione 

scientifica e al potenziamento delle competenze STEM. 

5. Competenze certificate d’uso delle nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative  a sostegno 

dell’innovazione didattica. 

6. Collaborazioni con Università, Ordini professionali, Enti di Formazione e di Ricerca nella 

realizzazione di progetti finalizzati alle lauree Scientifiche e al potenziamento delle competenze 

STEM.  
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7. Ideazione ed elaborazione del Progetto candidato dal Liceo Severi, in risposta all’Avviso pubblico 

del MIUR prot. 30562 del 27-11-2018 “Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – 

Azione #7” e autorizzato al finanziamento. 

8. Utilizzo della piattaforma SIDI di gestione (documentazione e rendicontazione) del progetto 

autorizzato 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità e i termini del bando, saranno oggetto di valutazione.  

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, il quale si 

avvarrà della collaborazione di un’apposita Commissione esaminatrice che provvederà ad effettuare una 

verifica preliminare delle candidature presentate dagli aspiranti, al fine accertarne il possesso dei requisiti 

individuali nonché l'esistenza e la validità della documentazione richiesta. Si procederà quindi alla 

valutazione comparativa dei curricula sulla base tabella di valutazione (Allegato 3) del presente Bando, 

al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. A parità di punteggio precede il candidato che 

ha maggiori esperienze pregresse, coerenti con gli interventi richiesti. 

 

ART. 5 - Attribuzione degli incarichi e compensi 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il curriculum sia pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico di Progettista. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale per le 

ore svolte e per la retribuzione massima preventivata nel Progetto PNSD, così come autorizzato dal MIUR, 

corrispondente a € 500,00. 

I compensi sono omnicomprensivi di oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e della 

amministrazione, non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto di lavoro e saranno liquidati ad effettiva erogazione di finanziamento del presente Piano 

Integrato degli interventi a rendicontazione approvata. 

ART. 6 - Pubblicità e privacy 

Il presente bando con i relativi allegati (Allegati 1-2-3-4-5) è affisso all’Albo d’Istituto ed è pubblicato sul 

sito web della scuola all’indirizzo www.liceoseverisalerno.edu.it, sezione Albo on line e 

Amministrazione trasparente. 

La graduatoria dei candidati ammessi sarà affissa all’Albo d’Istituto e pubblicata sul sito web della scuola 

all’indirizzo www.liceoseverisalerno.edu.it, sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara Figliolia 
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