
  

 
 

Prot. N°    119 del   08/01/2021 

 

Ai  Dirigenti  Scolastici   

ISS  “P. CALLERI" di Pachino (SR) e sede 

coordinata di Rosolini (SR) 

IISS "ARCHIMEDE" di Rosolini (SR) 

IC "G. VERGA" di Pachino (SR) 

IC "S. PELLICO" di Pachino (SR) 

IC "V. BRANCATI" di Pachino (SR) 

lC "DE CILLIS" di Rosolini (SR) 

IC "S. ALESSANDRA" di Rosolini (SR) 

IC ”F. D’AMICO” di Rosolini (SR) 

CPIA Siracusa 

 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO ALLA RETE SMART FARM PER 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA  E DIRETTORE DEI LAVORI NEL PROGETTO 

DEI LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ “SMART FARM” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165 recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. 10740 dell’8/09/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 

Laboratori Territoriali nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/18367 del 30/11/2016 di ammissione al finanziamento; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti dell’I.I.S.S. “Paolo Calleri” del 12/09/2017,  del Consiglio di Istituto 

dell’I.I.S.S. “Paolo Calleri” del 12/09/2017, del Collegio Docenti dell’I.I.S.S. “M. Bartolo” del 18/10/2017, del 
Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S. “M. Bartolo” del 30/10/2017 con cui il ruolo di capofila del “Progetto Smart Farm” 

viene assunto dall’I.I.S.S. “M. Bartolo” di Viale A. Moro in Pachino; 

VISTO il nuovo Accordo di Rete fra le istituzioni scolastiche della Rete SMART FARM stipulato il 19/03/2018; 

VISTA la ns. comunicazione prot. 3531 del 6/4/2018 con cui si informano le Istituzioni Scolastiche della rete 
dell’avvenuto cambio di Scuola Capofila del “Progetto Smart Farm”; 



VISTA la ns. comunicazione prot. 3521 del 6/4/2018 con cui si informa il MIUR - Direzione Generale dell’Ufficio 

per gli interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale, dell’avvenuto cambio di Scuola Capofila del “Progetto Smart Farm”; 

VISTA la relazione tecnica dell’Esperto Interno, redatta dopo i necessari sopralluoghi presso le sedi delle Scuole 

interessate, contenente il capitolato e la nota delle spese necessarie ai piccoli adattamenti edilizi e elettrici da 
apportare nei locali che ognuna delle scuole della rete dovrà mettere a disposizione per ospitare la parte delle 

attrezzature di laboratorio che la scuola capofila concederà in comodato d’uso gratuito, così come previsto nel 

“Progetto Smart Farm”. 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni dell’istituto condiviso con 
la rete  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di una figura avente 

competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di progettista e direttore dei lavori. 
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, pur 

senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;  

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, economicità ed efficienza; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza, dando precedenza al 

personale interno all’Istituzione Scolastica, per svolgere attività di progettista nell’ambito del “Progetto Smart 

Farm” 

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

 
EMANA 

 

avviso per la selezione ed il reclutamento di un docente interno alla rete per redigere la Progettazione Esecutiva del 
capitolato degli acquisti e dei piccoli adattamenti edilizi e elettrici da apportare nei locali che ognuna delle scuole 

della rete dovrà mettere a disposizione per ospitare la parte delle attrezzature di laboratorio che la scuola capofila 

concederà in comodato d’uso gratuito,  così come previsto nel “Progetto Smart Farm” e di provvedere alla 

direzione dei relativi lavori di adattamento edilizi ed impiantistici laddove previsti. 
 

1. Requisiti di partecipazione al bando. La figura richiesta deve essere : 

• un professionista con i requisiti necessari per la firma della progettazione di cui sopra; 

•  con pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi; 

•  in possesso di attestato di formazione per “Coordinatore della sicurezza”in corso di validità; se scaduto 
è da considerarsi valido se si frequenta un corso di aggiornamento per coordinatori di 40 ore alla data 

di presentazione della domanda. 

Inoltre il professionista deve essere un docente interno alla “Rete SMART FARM”  e deve 
ASSICURARE  LA PERMANENZA PRESSO LA PROPRIA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

ALMENO I PROSSIMI TRE ANNI SCOLASTICI, SALVO CASI DI SOPRANNUMERIORITÀ. 

 

2. Compiti del professionista. Il professionista dovrà occuparsi:  

➢ di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;  
➢ di predisporre una progettazione definitiva/esecutiva dei piccoli adattamenti edilizi e elettrici da apportare 

nei locali che ognuna delle scuole della rete; 

➢ di seguire e dirigere i lavori di adattamenti edilizi ed impiantistici da apportare nei locali che ognuna delle 
scuole della rete e di effettuare l’assistenza al collaudo(o redazione del certificato di regolare esecuzione); 

➢ di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;  
➢ di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati nell’ambito del PNSD;  

➢ di provvedere alla compilazione on-line della matrice acquisti; 

➢ della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio del 
Piano, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA;  

➢ di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  
➢ di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie;  

➢ di occuparsi del coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori ed 
installazione dei laboratori 



➢ di occuparsi di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

➢ di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici 

partecipanti;  
➢ di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta. 

Le predette attività di progettazione, direzione e sicurezza sono riferite ai laboratori delle scuole della RETE 

SMART FARM indicati in allegato (Allegato 3) 

 
3. Compenso La durata dell’incarico è stabilita in  n. 700 ore e la misura del compenso orario è stabilita in € 

17,50/h (euro) Lordo Dipendente di cui 350 ore per la progettazione definitiva/ esecutiva ed attività connesse e 

di  350 ore per le attività di direzione dei lavori ed attività connesse per un totale di euro 12.250,00 (lordo 
dipendente) / € 16.255,75 (lordo stato).  

 

4. Modalità di partecipazione al bando. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, di cui si allega 
copia(Allegato 1) debitamente firmata, entro le ore 12.00 del  25/01/2021 brevi manu, via pec, a mezzo posta 

raccomandata A/R presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a 

mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale.  

L’istanza dovrà essere corredata da: 
➢ Curriculum vitae in formato europeo, 

➢ Dichiarazione dei requisiti necessari per la firma della progettazione sia edilizia sia elettrica e della 

pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti per la realizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi nonché del possesso dell’ attestato di formazione per “Coordinatore della 

sicurezza”. 

➢  Dichiarazione sottoscritta di permanenza presso la propria istituzione scolastica per almeno i prossimi tre 
anni scolastici, salvo casi di soprannumerarietà. 

 

5. Criteri e modalità di selezione. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di 

una Commissione, all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, in base ai titoli, alle 
competenze ed esperienze maturate, secondo i criteri di valutazione e i punteggi riportati nella Tabella 

Valutazione Titoli e Attività, già inviata ad ogni Istituto della rete per la pubblicazione e l’approvazione da parte 

degli Organi Collegiali, che si allega al presente Avviso. (Allegato 2) 
 L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso, sarà 

motivo di esclusione dalla partecipazione alla selezione e/o di risoluzione del contratto se rilevata successivamente. 

 Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura, per la figura richiesta, valida e corrispondente alle esigenze previste dall’avviso. A parità di 

punteggio prevarrà il più giovane d’età. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente 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. 
  

6. Pubblicità. Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo del sito web di tutti gli istituti 

della Rete SMART FARM.  
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato ed affissa all’Albo delle scuole facenti parte 
della Rete SMART FARM 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Antonio Boschetti   

      

 

 

           

 

 

 

 



(Allegato 1) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “M.Bartolo”  

di PACHINO (SR) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per l’individuazione di personale docente 

nell’ambito del progetto “SMART FARM per i Laboratori territoriali per l’occupabilità.  

Il/La    sottoscritto/a  ___  

nato/a _______________________________________ Prov. _______ il   ______________________________e

residente in  via  n.    

CAP  città ________   tel./cell.    

Codice fiscale    Indirizzo di posta elettronica: 

   chiede di partecipare alla procedura prevista dall’avviso per 

la selezione ed il reclutamento di un docente interno alla rete per redigere la Progettazione Esecutiva del 

capitolato degli acquisti e dei piccoli adattamenti edilizi e elettrici da apportare nei locali che ognuna delle 

scuole della rete dovrà mettere a disposizione per ospitare la parte delle attrezzature di laboratorio che la 

scuola capofila concederà in comodato d’uso gratuito,  così come previsto nel “Progetto Smart Farm nonché 

di provvedere alla direzione dei lavori laddove previsto. 

 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara:  

1. di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto, di godere dei diritti civili e politici e di non 

aver riportato condanne penali; 

2. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a 

svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso 

di selezione.  

3. di essere in possesso dei requisiti di firma necessari per la firma della progettazione sia edilizia che 

elettrica, della pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e di attestato di formazione per “Coordinatore 

della sicurezza”.  

4. DI ASSICURARE  LA PERMANENZA PRESSO LA PROPRIA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

ALMENO I PROSSIMI TRE ANNI SCOLASTICI, SALVO CASI DI SOPRANNUMERIORITÀ  

 

Allega: 

a. Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato 

b. Copia del Documento di Identità 

c. Copia del Codice fiscale 

d. Documento attestante il possesso dei requisiti di firma di cui al punto 3 

 

Luogo e data   Firma



 

  

(Allegato 2) 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI 
 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

 PUNTI 

Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)  15 

Voto di Laurea max 5 

Altro titolo Laurea (oltre il primo) 
max 6-3 per ogni titolo 

Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione 
all’esercizio della professione, master, ECDL, altri 

corsi di non meno di un anno) 

 
max 15-3 per ogni titolo 

Abilitazione all’insegnamento 3 

Attestati di partecipazione a corsi di 

aggiornamento per progetti PON- POR 

max 10 – 2 per ogni 

titolo 

Esperienze di docenza in progetti PON/POR, 
progetti vari 

max 20 – 4 per ogni 
esperienza 

Esperienze di referente alla 
valutazione/facilitatore/tutor/progettista/collaudator
e 

max 20 – 4 per ogni 
esperienza 

Dottorato di ricerca e/o docenza università 
max 6 – 3 per ogni 
esperienza 

 

 

**Voto di Laurea in 110 
  
Punti 

 

  fino a 95 1  

da 96 a 100 2  

da 101 a 105 3  

da 106 a 110 4  

110 con lode 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

(Allegato 3) 
 
 

LABORATORI RETE SMART FARM:PROGETTAZIONI E LAVORI 
 

Laboratorio “M. Bartolo” di Pachino 

➢ Progettazione ampliamento dell’impianto elettrico 

➢ Progettazione ampliamento della rete LAN 

➢ Progettazione del sistema di areazione forzata 

➢ Progettazione della diversa distribuzione degli spazi interni  

➢ Lavori di manutenzione ordinaria 

➢ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

➢ Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

➢ Direzione lavori 

 
Laboratorio “Paolo Calleri” di Pachino 

➢ Lavori di manutenzione ordinaria 

➢ Progettazione ampliamento dell’impianto elettrico 

➢ Progettazione ampliamento della rete LAN 

➢ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

➢ Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

➢ Direzione lavori 

 
Laboratorio “Archimede” di Rosolini 

➢ Progettazione dell’ampliamento dell’impianto elettrico 

➢ Progettazione ampliamento della rete LAN 

 
Laboratorio “Paolo Calleri” di Rosolini 

➢ Lavori di manutenzione ordinaria 

➢ Progettazione ampliamento dell’impianto elettrico 

➢ Progettazione del sistema di areazione forzata 

➢ Progettazione ampliamento della rete LAN 

➢ Direzione lavori 

 
Laboratorio “S. Pellico” di Pachino 

➢ Progettazione ampliamento dell’impianto elettrico 

➢ Progettazione del sistema di areazione forzata 

➢ Direzione lavori 

 
Laboratorio “Brancati ” di Pachino 

➢ Progettazione ampliamento impianto elettrico 

 
Laboratorio “S. Alessandra ” di Rosolini 

➢ Progettazione ampliamento dell’impianto elettrico 

 
 


