
 

 
Navacchio, 15/12/2020 

 

 

Al sito web dell’istituto 

 

Ai docenti dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno di n. 1 esperto per la realizzazione del progetto 

del laboratorio di scienze nell’ambito del progetto Ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ambito del PNSD #Azione 7 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2019/2022; 

- Visto l’avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7; 

- Vista la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2372 del 07/02/2020 

 

Dispone 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso per la selezione tra il personale 

interno dell’istituto di n. 1 esperto per la realizzazione del progetto dell’impianto elettrico del 

laboratorio di scienze innovativo nell’ambito del progetto Ambienti di apprendimento innovativi – 

PNSD #Azione7 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Il formatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
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a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o 

extra U.E. con buona conoscenza della lingua italiana; 

 b) godere dei diritti civili e politici; 

 c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e)  essere in possesso di iscrizione all’albo professionale e abilitazione alla progettazione di impianti 

elettrici a bassa tensione 

 

La mancanza di uno dei sopracitati requisiti è causa di esclusione. 

Art. 2 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico Cristina Amato, 

redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 22/12/2020. 

La domanda può essere presentata direttamente a mano o attraverso mail certificata alla casella di 

Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo piic840002@pec.istruzione.it. 

La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica 

nei seguenti giorni ed orari: il lunedì e mercoledì 7,45 - 9 e il martedì, giovedì, venerdì e sabato 7,45 

-10. 

 La consegna a mano o tramite pec della domanda dovrà recare la seguente dicitura:  

 

"partecipazione ad avviso di selezione di esperto progettista per laboratorio di scienze innovativo 

PNSD azione 7". 

Nella domanda i candidati devono indicare: 

Cognome e nome; 

Data e luogo di nascita. 

Devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea o extra U.E.; 

− godere dei diritti civili e politici; 
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− non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

− essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1. 

 

I candidati devono altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni 

comunicazione relativa alla presente selezione. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria 

a pena di nullità della domanda stessa. 

 

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal 

Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di valutazione indicati in tabella 1. 

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata ad insindacabile giudizio della scrivente Istituzione. 

A parità di punteggio precede il candidato con minore età (Art. 3, comma 7, della legge n.127/1997) 
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Tabella 1 – criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali 

 

Titoli culturali Punteggio titoli 

Titoli di studio specifici nella materia oggetto 
dell'avviso: diploma (di perito elettrotecnico e/o 
elettronico);  
laurea o titoli equipollenti/riconosciuti e/o titoli 
ulteriori  

Diploma 

Laurea 

1 punto 
2 punti 
 

Titoli ulteriori (corsi di specializzazione, 
perfezionamento post-laurea) attinenti 

1 punto per ogni titolo valutabile Massimo 3 punti 

 

 

Attività professionale nella materia oggetto dell'avviso 

 

 

2 punti per ogni progetto effettuato in 
ambito pubblica amministrazione/scuole. 

2 punti 
Max 10 punti 

 

Art. 4 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.icborsellino.edu.it. Trascorsi 2 giorni la graduatoria diventa definitiva. 

Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione, il Dirigente Scolastico affiderà 

un incarico per le prestazioni che dovrà svolgere. 

Il compenso per la prestazione è di euro 1.000 lordo Stato comprensivo di tutti gli oneri previsti dalla 

normativa vigente. 

Il compenso verrà erogato entro 30 gg dalla presentazione del progetto. 

Art. 7 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà redigere la parte di progettazione tecnica relativa al laboratorio 

scientifico innovativo così come risulta dalla proposta presentata in sede di partecipazione al bando 

PNSD Azione 7. 

Art. 7 – Documentazione 

Ogni aspirante produrrà: 

- Allegato 1 al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto; 

- Allegato 2 griglia autovalutazione; 

- Il Curriculum Vitae redatto esclusivamente in formato europeo con l'autorizzazione al trattamento 

  dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 101/2018, nel quale dovranno essere indicate analiticamente, 

  oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 
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  dell'incarico da affidare e previste dalla tabella di valutazione. 

 

Art. 8 - Disposizioni finali 

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

rispetto dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs 196/2003 così come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere 

l'informativa di cui sopra ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 

rapporto di cui al presente bando, pene esclusione. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.icborsellino.edu.it nella sezione 

amministrazione trasparente.  

 
       

                   Il Dirigente Scolastico               
                       Cristina Amato 
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