
 

Ai Dirigenti scolastici delle Scuole della rete "MECDIGITO" 
 Ai docenti delle scuole della rete "MECDIGITO" 
 
 All'Albo dell'IISS "Panetti Pitagora", Scuola capofila 

Al sito web www.panettipitagora.gov.it -  
sezione Amministrazione trasparente - Bandi e Gare 

 
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTA/O INTERNA/O 

NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER 
L'OCCUPABILITA' "MECDIGITO" – PNSD 

CUP  E92H17000420008 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO che il MIUR, con Nota prot. 10740 dell'8 settembre 2015, ha emanato l'Avviso pubblico 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per 
l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
 
VISTO che in data 06/10/2015 è stato costituito un accordo di rete tra le istituzioni scolastiche: IISS 
"Marconi Hack", IPSIA "Santarella", IISS "Galileo Ferraris", alle quali si è aggiunto l'IISS 
"De Nittis Pascali" nella II fase, per presentare, attraverso la scuola capofila IISS “Panetti-

Pitagora”, la propria manifestazione di interesse alla realizzazione di un Laboratorio territoriale per 

l'occupabilità, dal nome “MECDIGITO”,  
 

VISTO che il Progetto per la realizzazione di un Laboratorio territoriale per l'occupabilità, dal nome 

“MECDIGITO” ha superato le due fasi della procedura, 

 

VISTO che, con Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale, del 28 giugno 

2016, n.235, è stata approvata la graduatoria trasmessa dalla Commissione di valutazione all'esito 

della procedura,  

 

VISTO che il progetto per la realizzazione di un Laboratorio territoriale per l'occupabilità, dal nome 

“MECDIGITO”, risulta utilmente collocato in tale graduatoria, 

 

VISTO che in data 26/09/2016 è stato costituito un nuovo accordo di rete tra le suddette istituzioni 

scolastiche, al fine di formalizzare la volontà di fornire il proprio apporto alla Rete in termini di  

condivisione dell'iniziativa e di collaborazione alla sua progettazione e realizzazione, secondo le 
rispettive delibere degli organi collegiali, 
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VISTO che con nota acquisita al prot. del MIUR n.11481 del 05/10/2016 è stata regolarmente 

acquisita la documentazione trasmessa per la successiva ammissione a finanziamento, 

 

VISTO che con nota del MIUR 18443 del 02/12/2016 la scuola capofila IISS “Panetti-Pitagora”, 

già utilmente collocata nella graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione, risulta 

beneficiaria del finanziamento pari a €588.550,00 richiesto nella proposta progettuale, 

 

VISTA la scheda illustrativa finanziaria relativa al Progetto P26 "MECDIGITO LAB" - D.M. 

06/05/2016 inserita nel Programma Annuale  E.F. 2018 dell'IISS "Panetti Pitagora", Scuola 

capofila; 

 

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" e, in particolare, le norme relative alla 

stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

 

VISTO l’art. 7, c. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro N. 2/2009; 

 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attribuzione degli incarichi ad Esperti interni ed esterni; 

 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi del progetto è necessario il ricorso ad un 

Ingegnere Elettrotecnico al fine di verificare l'impianto elettrico esistente e progettarne 

l'adeguamento a norma del locale individuato come sede del Laboratorio Territoriale MECDIGITO 

e sito presso l'IPSIA "Santarella" in via Divisione Aqui, 3 a Bari; 

 

EMANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI  UNA 
FIGURA PROFESSIONALE DI INGEGNERE ELETTROTECNICO  INTERNA DA 
IMPIEGARE NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO 
TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' "MECDIGITO" 
 

ART.1 - FINALITÀ 
• Verificare l'impianto elettrico esistente nel locale individuato come sede del Laboratorio 

Territoriale MECDIGITO e sito presso l'IPSIA "Santarella" in via Divisione Aqui, 3 a Bari. 

• Realizzare il Computo metrico degli interventi da realizzare, specificando le soluzioni 

progettuali per l'illuminazione degli ambienti. 

• Curare gli adempimenti amministrativi per l'avvio e la conclusione dei lavori. 

• Effettuare la Direzione dei lavori. 

.ART.2 - MODALITA’ DI SELEZIONE  
La procedura comparativa avverrà per titoli e colloquio con la seguente ripartizione del punteggio 

complessivo: max. 50 punti per i titoli e max. 50 punti per il colloquio. La selezione verrà effettuata sulla 

base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti di cui all’art 4. Il punteggio è espresso in centesimi e 

i candidati che non avranno conseguito almeno 60 punti non saranno ritenuti idonei. Non si dà corso ad una 

graduatoria di merito. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 50 punti 

così ripartiti: 

 



Criteri  Punti 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina 

nel curriculum vitae 

110 e lode  6 

110  5 

da 109 a 99  
4 

 

Laurea vecchio ordinamento 

o specialistica in Ingegneria 

Elettrotecnica-Elettrica 

 
fino a 98 3 

 

Diploma coerente con 

l'incarico richiesto 
2  

Dottorato di ricerca coerente 

con l’incarico richiesto  2 
 

Titoli specifici (Corsi di 

formazione, specificare 

durata e date, solo se attinenti 

all’area di riferimento)  

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20 ore)  

Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50 ore)  

Pt.4 per ogni corso (oltre le 50 ore)  

(Max 20 punti) 

 

Anni di insegnamento in 

ruolo in Istituti Statali 

(MIN.3 ANNI) 

Pt.1 per ogni anno di ruolo  

(Max 20 punti) 

 

Esperienza progettazione nel 

settore di pertinenza (ultimi 

15 anni)  

Elencare i progetti, le annualità e il 

ruolo svolto  

(2 pt per ogni esperienza ) 

(Max 20 punti)  

 

Certificazioni coerenti con il 

Progetto  

 

Pt. 2 per ogni certificazione 

(Max 4 punti)  

 

Colloquio 

 
(Max Punti 6) 

 

 

 

TOTALE 

 

 

(Max 80 punti) 

 

Gli esperti che prenderanno parte alle attività saranno soggetti a controllo e valutazione del 

rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere effettuato dalla Dirigenza. 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

• svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, per un 
massimo di n.  15 ore ; 

• produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi. 

Il compenso orario per le attività formative è stabilito in €80,00 (ottanta/00), al lordo di Irpef, al 

netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, 

nonchè onnicomprensivo di tutti i costi sostenuti e  onnicomprensivo di tutte le spese eventualmente 

affrontate. Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, previa consegna del time sheet 

e della relazione finale e rilascio di fattura o nota di debito. 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno fuori dall'orario delle attività didattiche.  

ART.4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  entro e non oltre le ore 13 del 
giorno 19 maggio 2018 secondo le seguenti modalità: 
in busta chiusa, riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperta/o 
Ingegnere/Architetto progettista,  a mezzo servizio postale (non  fa  fede  il  timbro  postale); 



mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico “PANETTI-PITAGORA”, 

Via Re David 186, BARI; per Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato, al 

seguente indirizzo dell’Istituzione Scolastica BAIS06600E@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto devono essere allegati: 

• Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

• Fotocopia di un documento di identità valido con firma del candidato; 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

ART.5 - REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso docenti esperti interni alle scuole della rete.  

ART.6 - ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma dell’esperto; 

     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E.  sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi del DPR n. 445/2000; 

ART.7 - MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

all’albo dell’Istituto presumibilmente entro il giorno 21 maggio 2018. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, 

avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 

entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la 

stipula del contratto. 

ART.8 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs.163/2006, sarà 

consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento. 

ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la DSGA 

dott.ssa MAZZEO GERARDA. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 

dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 

contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO “PANETTI-

PITAGORA” - contattando la D.S.G.A. dott.ssa G. Mazzeo. 
ART.10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Il RUP è la prof.ssa Eleonora Matteo, che riveste la qualifica di dirigente scolastica. 

ART.11 - DIFFUSIONE 
Il presente Bando viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicizzato  sul sito  web dell’istituto 
(www.panettipitagora.gov.it) . 
        F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa ing. Eleonora MATTEO 
 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  

                         stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


