
 

 

 

 

 

 
 

   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

Prot. 820/U/IV.5 

Biblioteche Scolastiche Innovative per le competenze chiave nell'ambito del PNSD 

 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA IN QUALITA’ DI PROGETTISTA E 

COORDINATORE DI PROGETTO 

 

CUP F65E17000100001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’articolo 1, comma 56, Legge n. 107/2015 che prevede, al fine di sviluppare e di 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 

uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, l’adozione 

da parte del M.I.U.R. del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 

ottobre 2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale; 

VISTO il decreto M.I.U.R  11 marzo 2016 n. 299  con cui è stata destinata,   quota   

parte delle risorse complessive, stanziate per l’anno 2016, alla realizzazione di 

Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale , per le competenze chiave nelle 

istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. - n° 7767 del 13/05/2016 – con cui è stata indetta 

la selezione pubblica diretta alla realizzazione di Biblioteche Scolastiche 

Innovative per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo 

ciclo di istruzione, nell’ambito del PNSD, per favorire esperienze di 

progettazione partecipata e di apertura al territorio; 

CONSIDERATO che la creazione di Biblioteche e laboratori per le competenze chiave 

persegue l’obiettivo, per le suddette scuole, di “dotarsi di spazi innovativi e 

modulari dove sviluppare e implementare conoscenze,saperi e abilità 

trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche”; 

VISTO il progetto predisposto da questa scuola per la realizzazione di Biblioteche 

Scolastiche Innovative per le competenze chiave nella sede principale 

dell’Istituto Comprensivo di Arenzano sito in Piazza Calcagno, 4; 

VISTA l’approvazione della graduatoria MIUR delle proposte progettuali presentate 



 

 

 

 

dalle Istituzioni Scolastiche, che vede il nostro Istituto collocato in posizione 

utile nel limite dell’importo complessivo stanziato; 
VISTA la Nota MIUR N. 23156  del 12-07-2018 di ammissione al finanziamento della istituzione 

scolastica e di richiesta di documentazione amministrativa; 

VISTO il DPR 275/99, regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo “Codice dei 

contratti pubblici”) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSIDERATE le linee guida di attuazione del Dlgs n° 50/2016 e succ.m.i., approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la delibera n. 36 del 25/09/2018 di approvazione del progetto; 

VISTA la delibera n. 18 del 05/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2019; ; 

RAVVISATA la necessità di reclutare figure aventi competenze specifiche nella progettazione 

e nel collaudo dei beni, attrezzature e servizi relativi alle biblioteche scolastiche 

innovative; 

E  M  A  N A 
Per la realizzazione di una biblioteca scolastica innovativa  nel plesso di scuola secondaria di 1° 

grado di questo Istituto, il seguente avviso di selezione interna mediante valutazione comparativa, 

per l’individuazione ed il reclutamento di: 

 

 N. 1 esperto per l’incarico di coordinatore di progetto 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Allo stesso 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 attinenti il piano. 

 

Si elencano le attività e i compiti della figura dell’esperto coordinatore: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto stilato 

dall’Istituto; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco beni, attrezzature e servizi) e quelle richieste nel piano degli acquisti 

(capitolato tecnico); 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 firmare il registro delle presenze; 

Allo stesso 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 attinenti il piano. 



 

 

 

 

 

Art. 2 Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 

 

Può partecipare alla selezione il personale in servizio nell’a.s. 2018/2019: 
- ottime conoscenze nell’uso del PC funzionali alla realizzazione delle azioni di cui 

all'avviso 7767/2016 ; 

- competenze culturali e professionali coerenti con le azioni previste nel bando; 

- possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto; 

- esperienze pregresse in analogo ruolo (es. P.O.N.); 

 

Art. 3 Criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà all’analisi dei curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 

secondo la tabella di seguito definita: 

 
CRITERI 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Diploma di laurea 

(punti 1 per ogni attestato) fino a un massimo di 10 
 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
(punti 1 per ogni attestato) fino a un massimo di 

5  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista o collaboratore in 
progetti FESR, FES,PNSD (punti 5) 

5  

Pregresse esperienze in progetti e o attività innovative per la didattica 
(punti 1 per ogni progetto) fino a un massimo di 

5  

Attività ed esperienze di progettista/collaudatore in altri progetti 
(punti 1 per ogni nomina) fino a un massimo di 

5  

Incarico team per l'innovazione digitale (animatore digitale, team 

digitale, presidio di pronto soccorso 
(1 punto per ogni nomina) fino a un massimo di 

 

3 
 

Responsabile/collaboratore gestione laboratorio informatico 
(punti2) 

2  

 

Verrà redatta graduatoria delle candidature. L’esito della selezione sarà comunicato 

direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all’Albo della scuola. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 
Art. 4 Compenso orario previsto 

I costi relativi all’attività di personale interno devono essere rapportati a costi orari unitari e 

possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno 

risultare dal registro delle firme. La misura oraria del compenso è quella stabilita dal CCNL - 

Comparto Scuola 2007 tabelle 5 e 6 ed è pari ad € 17,50 lordo dipendente (docente). 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, salvo il caso della mancanza 

di disponibilità di cassa per ritardata erogazione dei fondi Ministeriali che posticiperà il 

pagamento delle somme dovute al dipendente. I compensi saranno soggetti al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Ore previste da svolgersi fuori dall’ orario di servizio: 
 DOCENTE (€ 17,50 x h) SPESA MAX 

(Lordo dipendente) 

COORDINATORE 30h       € 525,00 

 
(Non rientrano tutte le attività propedeutiche alla definizione iniziale dell’intervento) 

 

 



 

 

 

 

Art. 5 Durata dell’incarico 

Le  attività  di  cui  al  presente  avviso  interno   avranno   inizio,   presumibilmente,   nel mese 

di aprile e si concluderanno, presumibilmente, entro dicembre  2019. 

 

Art. 6 Modalità per la presentazione della candidatura con termine per la proposizione 

delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo, brevi manu o tramite servizio 

postale entro le ore 12,00 del giorno 12 aprile 2019, l’istanza di partecipazione secondo il 

modello allegato e curriculum vitae (obbligatoriamente in formato europeo) debitamente 

firmati. 

Per le domande pervenute tramite il servizio postale farà fede la data di ricezione apposta 

dall’ufficio protocollo sulla busta. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine 

fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 

di una sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di 

richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 

dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 
Art. 7 Modalità di selezione 

La selezione del personale, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico, o suo delegato, mediante la comparazione dei curricula pervenuti. A 

conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione 

all’albo on line della scuola. Trascorsi 8 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore 

cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 8 Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 7. 

 

Art. 9 Sede dell’ incarico 

Sede centrale, plesso di scuola di secondaria di primo grado sita in Piazza Calcagno, 3 – 16011 

ARENZANO. 

 

Art. 10 Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice della Privacy) e ss.mm.ii., i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso questo Istituto esclusivamente per le finalità 

connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico- economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003. 

 

Art. 11 Modalità di diffusione del bando 

Il presente provvedimento costituisce azione di dissemina e pertanto viene pubblicato all'albo 

online per la prescritta pubblicità legale, al sito-web www.icarenzano.edu.it 

 
                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                                     (Prof.ssa iris Alemano) 

     
                                                                                                                          

http://www.icarenzano.edu.it/

