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Al Sito web dell’Istituto Scolastico

AVVISO DI SELEZIONE per il conferimento dell’incarico per n. 1 “esperto interno progettista” per il progetto:
“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. Titolo: “ATELIER DIGITALE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Legs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’andamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente 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 il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot .0005403 del 16-03-2016 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la
realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;
VISTA la domanda inoltrata in data 26/04/2016 attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete” dall’istituzione
scolastica e relativa alla realizzazione di un Atelier Creativo presso l’Istituto Comprensivo Statale n. 3 “ Lombardo
Radice” di Patti.
VISTA la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria regionale approvata
del progetto elaborato dalla scuola;

VISTO il decreto Direttoriale n.17 del 2017 del Miur, Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse
umane finanziarie e strumentali con la quale si richiede la documentazione amministrativa del progetto in
argomento;
VISTA la nota del MIUR prot. 20598 del n14/06/2017 in cui si comunica l’ammissione a finanziamento per la
realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD e dunque, nello specifico, per la realizzazione del progetto Atelier Creativi,
utilmente collocato in graduatoria;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2015/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 04/09/2017 di assunzione a bilancio del progetto
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
mediante valutazione comparativa, per l’individuazione di n. 1 esperto interno in qualità di PROGETTISTA
L’esperto “progettista” avrà il compito di:
• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’atelier creativo;
• collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto contenente l’attrezzatura da acquistare con
relativa collocazione nei locali dedicati;
• elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;
• elaborare le schede tecniche ed eventuali capitolati speciali per la fornitura di beni e servizi;
• 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;
• 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 - artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001. 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 dei curricula professionali pervenuti. Gli esperti
saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una graduatoria

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera de Dirigente scolastico sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
Tabella di valutazione titoli per la selezione DI PERSONALE INTERNO PER INCARICO DI PROGETTISTA
Titoli di accesso
Punti
Punti max
Laurea vecchio ordinamento o laurea 10
10
specialistica
Lode
1
1
Esperienze lavorative in qualità di docente 1
formatore
IN
CORSI
DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
PER
docenti ( MAX 6 CORSI )
Esperienze di tutoraggio/docenza in corsi 1 (per ogni progetto)
P.O.N. e/o P.O.R. (Max. 3 ESPERIENZE)
Master pluriennale
2
Master o Corsi di perfezionamento post- 1
laurea, di durata annuale c/o
Università e/o Enti riconosciuti
( MAX 3 CORSI )
Competenze informatiche: titoli certificati 1
da enti accreditati (ECDL, CISCO……..)
Certificate competenze informatiche di 0,50 per ogni corso frequentato di
livello avanzato (Fortic, indire, INVALSI …)
almeno 40 ore
( MAX 2 CORSI )
Progettazione/Formazione PSND (MAX 3 3
CORSI )
Qualifica di animatore digitale
5
Team digitale
3
Progettazione e/o collaudo Progetti PON
2
(MAX 3 INCARICHI)
A parità di punteggio prevarrà l’aspirante più giovane

6

3
2
3

1
1

9
5
3
6

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. L'incarico sarà conferito al primo candidato della
rispettiva graduatoria, a norma del D.I. n. 44/2001. Si precisa che lo stesso sarà conferito anche in presenza di una
sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione
sopra indicati.
COMPENSI L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del
compenso è stabilita in € 300,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali e gli oneri
posti a carico dello Stato ed è pari al 2% del finanziamento concesso , così come previsto dall’art. 4 dell’avviso
ministeriale e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. La durata dell’incarico è stabilita a decorrere
dalla data della nomina fino alla conclusione del progetto.

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed esclusivamente dopo l’accreditamento del
relativo finanziamento.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA La domanda di partecipazione, corredata dalla
tabella di valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum professionale in formato europeo,
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata in formato digitale alla Segreteria di questa istituzione
scolastica tramite pec o dovrà pervenire in busta chiusa brevi manu, debitamente firmata tassativamente entro le
ore 14.00 del giorno 20/09/2017, presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica
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. L’esito della
selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo pretorio della scuola.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.
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 successive modifiche e integrazioni. 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. 13 del D.Lgs.n.196/2003 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.
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. Il
presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Istituto e al sito web.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pina Pizzo)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

La seguente tabella deve essere compilata a cura del candidato e allegata all’istanza di partecipazione.
Tabella di valutazione titoli per la selezione DI PERSONALE INTERNO
PER INCARICO DI PROGETTAZIONE
Titoli di accesso
Punti
Punti max
Laurea vecchio ordinamento o 10
laurea specialistica
Lode
1

10

Esperienze lavorative in qualità di
docente formatore IN CORSI DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
PER ADULTI ( MAX 6 CORSI )
Esperienze
di
TUTORAGGIO/docenza in corsi
P.O.N e/o P.O.R (Max. 3
ESPERIENZE)
Master pluriennale
Master
o
Corsi
di
perfezionamento post-laurea, di
durata annuale c/o
Università e/o Enti riconosciuti
( MAX 3 CORSI )
Competenze informatiche: titoli
certificati da enti accreditati
(ECDL, CISCO……..)
Certificate
competenze
informatiche di livello avanzato
(Fortic, indire, INVALSI …)
( MAX 2 CORSI )

1

6

1 (per ogni
progetto)

3

2
1

2
3

1

1

1

0,50 per ogni 1
corso
frequentato
di almeno 40
ore
Progettazione/Formazione PSDN 3
9
(MAX 3 CORSI )
Qualifica di animatore digitale
5
5
Team digitale
3
3
Progettazione
e/o
collaudo 2
6
Progetti PON
(MAX 3 INCARICHI)
A parità di punteggio prevarrà l’aspirante più giovane

A
CURA
DEL
CANDIDATO
AUTOVALUTAZIONE
TITOLI CANDIDATO

A
CURA
DEL
DIRIGENTE
VALUTAZIONE
TITOLI

Al Dirigente scolastico
dell’istituto Comprensivo Statale n. 3
“Lombardo Radice”
Patti

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per incarico di progettista progetto Atelier Creativi “ATELIER
DIGITALE” di cui all’avviso 13 Marzo 2016 n.5403
Il/La sottoscritt_ ________________________________________, nat_ a _______________________ (Prov.
____), il ________________, residente a ______________________, in via ________________ n. ____ n. cellulare
________________, e-mail _____________________________________________ chiede di poter partecipare
alla selezione di cui all’oggetto.

A tal fine allega:



Curriculum Vitae in formato europeo;
Tabella di valutazione titoli
Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni di cui al presente

avviso
__________________. lì______________________
Firma _____________________________

Il/La sottoscritt__ autorizza questo istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e
per gli effetti del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
__________________. lì______________________
Firma _____________________________

