Prot. n. 2645/4.1.o

Casella, 21 luglio 2017

AVVISO DI SELEZIONE

per il conferimento incarico di esperti interni progettisti/collaudatore per 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)”.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 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” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01
consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
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);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5403 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)”;
VISTO il progetto recante il titolo “Sguardi moderni per una terra antica”, inviato in data 20/04/2016, che
prevede la realizzazione di un atelier creativo presso la scuola primaria di Valbrevenna;
VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico pubblicata dal MIUR con decreto direttoriale n. 17
del 27/01/2017;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357 del 01/03/2017 contenente la richiesta della documentazione
amministrativa per l’ammissione per l’ammissione al finanziamento autorizzato;
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore interni
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati;
EMANA IL SEGUENTE BANDO
mediante valutazione comparativa, per l’individuazione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore tra il
personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto “Atelier Creativi”.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche.
Si precisa che per evidenti motivi di incompatibilità lo stesso candidato non potrà ricoprire entrambi gli
incarichi.
Figura richiesta

Compiti

Titoli richiesti

n. 1 Progettista esecutivo
Esperto con capacità
informatiche e di progettazione
di Atelier Creativi

La figura richiesta dovrà:
- provvedere alla compilazione
dettagliata del piano degli
acquisti;
- Provvedere ad effettuare
eventuali richieste di variazioni;

L’esperto dovrà possedere:
Titoli professionali e culturali
afferenti al settore d’intervento.
Esperienze maturate nel settore.

- Soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta
e completa realizzazione del
piano;
- Collaborare con il D.S. e il
D.S.G.A per tutte le
problematiche riferite al
progetto.

Figura richiesta

Compiti

Titoli richiesti

n. 1 Collaudatore
Esperto con capacità
informatiche e di collaudo di
Atelier Creativi

La figura richiesta dovrà:
- provvedere al collaudo delle
attrezzature acquistate;
- verificare la rispondenza delle
attrezzature e del relativo
montaggio alle norme di
sicurezza;
- verificare la piena rispondenza
in termini di funzionalità tra le
attrezzature acquistate, quelle
indicate nell’offerta e quelle
richieste nel piano di acquisto;
- redigere i verbali di collaudo;
- collaborare con il D.S. e il
D.S.G.A per tutte le
problematiche riferite al
progetto.

L’esperto dovrà possedere:
Titoli professionali e culturali
afferenti al settore d’intervento.
Esperienze maturate nel settore

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:
• titoli di studio: votazione laurea (fino al voto di 89 punti 3 da 90 a 100 punti 4; da 101 a 109 punti 5, 110
punti 7 con lode punti 10); numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc; (punti 2 per
ogni corso)(massimo punti 10); numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto
dell’avviso; (2 punti per attestato, massimo Punti 10)
• attività professionale: Esperienza nel settore di pertinenza con particolare riguardo a quella maturata
nell’ambito dei PON (punti 2 per attività massimo 10) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di
intervento (punti 2 per titolo per massimo 10) Possesso di competenze informatiche (punti 2 per titolo
massimo 10), Specifica esperienza nella ICT (punti 2 per anno massimo punti 10).

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore
necessario all’espletamento dei compiti, l’importo riferito si intende forfetario. La misura del compenso è
stabilita in € 150,00 (centocinquanta/00 euro) per il PROGETTISTA e € 150,00 (centocinquanta/00 euro)
per il COLLAUDATORE omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
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 affissione all’albo dell’Istituto.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno
28/08/2017 brevi manu o in formato digitale, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Allegato:
- Modello di domanda di partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonino Roberto Nicosia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 - comma 2 - del D. Lgs n. 39/93

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE INTERNO
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. CASELLA
Il/La sottoscritt_ ______________________________ nat_ a___________________________ prov.______
il______________________________ _ C.F. _____________________ Residente a___________________
in Via ______________________________tel. _________________ cell. _____________ , e-mail
_______________________
CHIEDE
di partecipare al presente avviso per l'attribuzione dell'incarico di ________________________(indicare
progettista o collaudatore) per “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)”.
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadin__ italian__ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;
4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
5. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal
Dirigente scolastico;
7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara
per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato;
8. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali, valutabili ai sensi del bando:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni
previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allega:
1. Curriculum vitae formato europeo
Luogo/Data __________________________

In fede__________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento
dei dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Istituto Comprensivo Statale di Casella, titolare del trattamento.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.
__l__ sottoscritt_________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________________
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.
Luogo/Data ____________________________ Firma __________________________________

