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Prot. N. 2279/A.09                                                                  Modena, 26 marzo 2019 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 1  

di Modena  

Al Sito sez. amministrazione Trasparente  

All’Albo on line  

 

AVVISO DI SELEZIONE 

  
per il conferimento incarico di esperto interno progettista per progetto:  

“Azione 24 – biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di 

informazione e documentazione in ambito digitale - Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD)” . CUP J99B18000070008 

  
 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alledipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e 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; 
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’ 
“Azione 24 – biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di informazione e 

documentazione in ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” come da 

avviso allegato;  

 VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 03.09.2018 e la Delibera del Consiglio   

         d’Istituto n. 14 del 05.09.2017, di autorizzazione al Dirigente a compiere tutti gli atti    

         consequenziali per l’attuazione  del progetto suddetto; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno relativamente 

agli obiettivi ed azioni autorizzati 
VISTO che la norma prevede che occorre esperire prima procedura interna al fine di reperire 
professionalità  per la realizzazione del progetto: Biblioteche scolastiche innovative. 
VISTO il proprio decreto Prot 2278/A09 del 26 marzo 2019. 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 
mediante valutazione comparativa di titoli culturali e professionali, per l’individuazione di n° 1 

esperto interno PROGETTISTA per il progetto “Biblioteche scolastiche innovative”. 

 

L’esperto “progettista” avrà il compito di:  
 svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione delle biblioteche 

scolastiche innovative;
 collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente 
l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli 

eventualiadeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 
 collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara 
e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
 verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta
e quello richiesto nel piano degli acquisti;  
 registrare, nell'apposita piattaforma telematica l’istanza di domanda per l’istituto;
 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie;
 redigere i verbali relativi alla sua attività.
 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno 

rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui 

si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e 

l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di progettista. 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa di titoli 

attestati nel Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle 

esperienze e delle competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri indicati 

nella tabella allegata che è parte integrante del presente bando ( allegato 2 griglia di selezione progettista) 

  

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 

Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di progettista è richiesta l'assenza di qualsiasi 

collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi. La graduatoria sarà 

elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale 

www.ic1modena.edu.it. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla 

scadenza del presente avviso. L’incarico di progettista sarà affidato al primo candidato presente  

nella graduatoria  definitiva come da art 2 del presente avviso ; avverso tale graduatoria sarà 

possibile presentare ricorso entro 5 gg dalla data di pubblicazione, presentando motivato reclamo al 

Dirigente Scolastico. 

L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e 

rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. L’esito della 

http://www.ic1modena.edu.it/
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selezione sarà comunicato direttamente ai candidati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul 

sito istituzionale della scuola. L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto. 

 

COMPENSI 

 La durata dell’incarico è stabilita in n 40 ore. La misura del compenso orario è stabilita in €23.23 

(ventitre/23) lordo complessivo di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che dell’amministrazione 

e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato (allegato 1) deve essere corredata dal 

curriculumvitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tramite pec 

moic84100v@pec.istruzione.it o presso l'Ufficio di Segreteria di questa istituzione scolastica, Via 

Amundsen, 80 41123 Modena - anche manualmente tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 

del settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. Non fa fede il timbro postale. Non 

saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle 

mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. Gli interessati a partecipare alla selezione 

potranno prelevare dal sito   www.ic1modena.edu.it  il modello di domanda di partecipazione 

 

Pubblicizzazione diffusione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola: www.ic1modena.edu.it 

 

Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

Tutela della privacy 

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

nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003  e del regolamento europeo 679/2016 anche con strumenti 

informatici . 

 La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai 

sensi dell'art.l3 del D.Lgs.n.196/2003 e del regolamento europeo 679/2016 ed esprimere il loro 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la 

durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto anche con 

strumenti informatici 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Documento informatico firmato 

  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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(ALLEGATO 1) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA INTERNO 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C.  1 di Modena 

 

 

 

_l_ sottoscritt___________________nat_ a__________________prov. (________) il 

__________________ C.F.___________________Residente a __________________in Via 

_____________ n._________ tel. _________________cell._____________, e-mail ____________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

di partecipare al presente avviso per l'attribuzione dell'incarico di progettista per “Azione 24 – 

biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di informazione e documentazione in 

ambito digitale - Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”  

 

_il/la_ sottoscritta è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445.  

_il/la_sottoscritta , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiarasotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadina italiana;  

2. di godere dei diritti politici;  

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________;  

4. di essere pubblico dipendente presso Ministero Pubblica Istruzione;   

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,   

7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto 

dal Dirigente scolastico;  

8. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato; 

9. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto. 

la sottoscritta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 

condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.  
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Si allega:  

Curriculum vitae formato europeo 

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto 

 

Luogo/Data ____________________                                         In fede 

         __________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003 e  del regolamento europeo 

2016/679, recante norme sul trattamento dei dati personali anche con strumenti informatici 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Istituto Comprensivo 1 di Modena titolare del trattamento. 

 

La/ il 

sottoscritta/o___________________________________________________________________ 

 

nata a  __________________il ________________ 

 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003 e del regolamento 

europeo 2016/679,  anche con strumenti informatici 

 

 

 

Luogo/Data ____________________Firma  

         _____________________
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