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Pontecorvo, 22 giugno 2017

All'Albo
Al sito istituzionale
Agli atti
Progetto “Atelier Creativi - 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)” – Avviso Pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/5403 del 16.03.2016
Titolo progetto: “Carnevale Digitale”
Codice CUP: C46J16001700001

AVVISO DI SELEZIONE
per il personale interno per il conferimento di incarichi di esperto
progettista ed esperto 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della 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 D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico 16 marzo 2016, n° 5403 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) emanato dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n.9.2 e n.9.3 del 30/03/2017 con le quali: a) il Progetto PNSD
Atelier Creativi “Carnevale Digitale” è stato assunto nel Programma Annuale 2017 al P08 a seguito della
Determina del Dirigente Scolastico del 23/03/17; b) è stato autorizzato il Dirigente Scolastico alla stipula
e sottoscrizione della Convenzione plurima con i soggetti Partner, sono stati approvati i criteri per la
selezione del personale interno ed esterno che dovrà assumere i ruoli di Progettista e Collaudatore e sono
stati deliberati i compensi per tali incarichi;
CONSIDERATO che l’Istituto è stato ammesso definitivamente al finanziamento con Comunicazione del
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MIUR prot. n.AOODGEFID/20598 del 14/06/2017;
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati;
VISTO che la normativa prevede che occorre esperire prima procedura interna al fine di reperire
professionalità interne per la realizzazione del progetto;
EMANA
il presente avviso di selezione per personale interno al fine di conferire gli incarichi di esperto
Progettista ed esperto Collaudatore per il progetto sopra specificato.
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare istanza
per uno solo dei due incarichi.

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA
L’esperto Progettista avrà il compito di:
•
prendere visione del progetto predisposto ed approvato;
•
svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione dell’atelier creativo;
•
collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da
acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti
strutturali e degli impianti da eseguire nei suddetti locali;
•
progettare e realizzare i locali come richiesto dal progetto specifico;
•
collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai
beni da acquistare;
•
collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al
fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;
•
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;
•
svolgere l'incarico in orario extracurricolare secondo accordi con il Dirigente Scolastico;
•
collaborare con DS, DSGA e Collaudatore;
•
redigere i verbali relativi alla propria attività.
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore avrà il compito di:
•
prendere visione del progetto predisposto ed approvato;
•
svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
•
collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
•
svolgere il collaudo secondo la procedura di cui all'art.46 del D.I. n.44/2001;
•
collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
•
redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
•
svolgere l'incarico in orario extracurricolare secondo accordi con il Dirigente Scolastico;
•
collaborare con DS, DSGA e Collaudatore;
•
redigere i verbali relativi alla propria attività.
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ESPERTO PROGETTISTA
REQUISITI
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
•
Laurea in ambito Economico-Scientifico o Tecnologico;
•
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici;
•
Competenze informatiche certificate;
•
Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico;
•
Specializzazione in corsi di perfezionamento attinenti all’incarico;
•
Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
TITOLI VALUTABILI

Laurea in ambito Economico-Scientifico o
Tecnologico
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici
Competenze informatiche certificate
Esperienze di docenza in corsi di formazione
attinenti all’incarico
Specializzazione in corsi di perfezionamento
attinenti all’incarico
Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche
attinenti

CRITERI

Voto =110+lode pt. 10
Voto˃100˂110 lode pt. 8
Voto ˂100 pt. 6
Per ogni incarico pt. 3

Max 10

Per ogni certificazione pt. 3
Per ogni esperienza certificata pt. 2

Max 4 certificazioni
Max 10 esperienze

Per ogni specializzazione pt. 1

Max 2 esperienze

Per ogni pubblicazione pt. 1

Max 2 pubblicazioni

Max 10 incarichi

In caso di parità di punteggio, i candidati effettueranno un colloquio con il Dirigente Scolastico, per l’attribuzione di un
massimo di ulteriori ed eventuali 15 punti, sulla base dei seguenti criteri:
- Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto: 0 Punti
- Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto: 5 Punti ;
- Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto: 10 Punti ;
- Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto: 15 Punti.
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ESPERTO COLLAUDATORE
REQUISITI
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti:
•
Competenze informatiche certificate;
•
Pregresse esperienze in progetti sulle Nuove tecnologie informatiche;
•
Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico;
•
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
TITOLI VALUTABILI

Competenze informatiche certificate
Pregresse esperienze in progetti sulle Nuove
tecnologie informatiche
Esperienze di docenza in corsi di formazione
attinenti all’incarico
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico
presso istituti scolastici

CRITERI

Per ogni certificazione pt. 3
Per ogni esperienza certificata pt. 3

Max 4 certificazioni
Max 10 esperienze

Per ogni esperienza certificata pt. 2

Max 10 esperienze

Per ogni incarico pt. 3

Max 10 incarichi

In caso di parità di punteggio, i candidati effettueranno un colloquio con il Dirigente Scolastico, per l’attribuzione di un
massimo di ulteriori ed eventuali 15 punti, sulla base dei seguenti criteri:
- Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto : 0 Punti
- Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto: 5 Punti ;
- Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto: 10 Punti ;
- Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto: 15 Punti.
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CANDIDATURA E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio nell'Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo, in
possesso dei requisiti richiesti.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a mano o per posta, entro e non oltre le
ore 12:00 del 06/07/2017. Non farà fede il timbro postale ma unicamente la data del

protocollo in entrata.
L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata in busta chiusa recante la dicitura:
“ Candidatura esperto progettista (oppure) collaudatore nell’ambito del Progetto PNSD Atelier

Creativi ”.

Sul plico dovrà essere indicata, una UNICA ATTIVITÀ a pena di esclusione.
La domanda di candidatura, debitamente corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà
contenere altresì:
•
la candidatura, redatta su apposito modello allegato (Allegato A);
•
la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato B).
Tutti i documenti sono redatti ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma dell'aspirante,
pena l’esclusione della domanda.
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza istanza debitamente documentata e rispondente alle
esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati.
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.l. n. 44/2001. Trascorso il termine previsto dal presente
bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno
individuati - sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze - dal Dirigente Scolastico, il quale
predisporrà una graduatoria sulla base dei criteri indicati, tenuto conto dei requisiti richiesti nel presente
bando.
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola, con valore di notifica a tutti gli
interessati i quali, nel caso in cui ne ravvisino gli estremi, potranno presentare reclamo scritto entro 7
giorni dall’affissione. Trascorso tale termine si procederà alla aggiudicazione ed all’attribuzione degli
incarichi ai soggetti individuati.
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.
L'Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati che si renderanno
disponibili per un incontro preliminare presso la scuola con il Dirigente Scolastico.
COMPENSO
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50/h lordo
dipendente), e:
- per l’attività di Progettazione non potrà essere superiore ad € 300,00 lordo stato, con un massimo di
n.12h;
- per l’attività di Collaudo non potrà essere superiore ad € 139,22 lordo stato, pari ad un massimo di
n.6h.
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Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta e debitamente documentata e rendicontata.
A discrezione dell’Istituto scolastico, il compenso potrà essere liquidato ad effettiva erogazione del saldo
del finanziamento da parte del Miur e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima
della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Le attività dovranno avere inizio entro il mese di settembre 2017 e concludersi come da cronoprogramma
e indicazioni da parte del MIUR.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando assumono, a tutti gli effetti, contenuto di norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
L’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato in
conformità dell’art. 11 – comma 1, lett. a, b, c, d, e D.Lgs. N° 196/2003.
Inoltre, ai sensi dell’ art. 134 D.Lgs. N° 196/2003 – comma 1- lett. a, b, c, d, e, f, l’amministrazione
dichiara che:
•
il trattamento sarà effettuato al fine di adempiere ad esplicite richieste per fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione;
•
il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti
interni, compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
•
il conferimento dei dati ha natura puramente facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale parziale
o totale rifiuto di rispondere comporterà per questa amministrazione l’impossibilità di adempiere alle
richieste;
•
i dati raccolti non saranno divulgati a terzi se non nei casi previsti e/o imposti dalla legge e secondo
le modalità in essa contenuta;
•
si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto previsto negli artt. 7-8-9-10 del D.Lgs. N°
196/2003;
•
il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo, nella persona del Dirigente
Scolastico pro-tempore, Dott.ssa Maria Venuti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Venuti)
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per il conferimento di
incarico di esperto Progettista/Collaudatore - Progetto Atelier Creativi (PNSD) – Avviso
Pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/5403 del 16.03.2016.
_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a ____________________ (Prov. ___)
il ____________, residente nel comune di _________________________ (Prov. __) Cap. _________
Via /Piazza ___________________________ n. civ. _____ Tel. ___________ Cell.
_________________ e-mail

_________________________________ C. F.

_______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):
[] esperto Progettista
[] esperto Collaudatore
per il Progetto Atelier Creativi (PNSD) – Avviso Pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/5403 del 16.03.2016.
A tal fine, _ l _ sottoscritt _ , consapevole delle responsabilità e 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:
DICHIARA
[] di godere dei diritti politici;
[] di non aver subito condanne penali;
[] di non aver procedimenti penali pendenti;
[] di essere docente interno presso questo Istituto scolastico;
[] di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste
nell’Avviso pubblico di selezione;
[] di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara
per la fornitura dei beni e/o servizi, relativa al Progetto summenzionato;
[] di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
ALLEGA
•
•

la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (Allegato B);
il Curriculum Vitae1 in formato europeo (debitamente firmato).

__l__ sottoscritt__ autorizza l’Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo ad utilizzare i dati personali forniti per
la partecipazione alla selezione secondo le modalità previste nell D.Lgs. n.196/2003.
FIRMA DEL CANDIDATO
Luogo e data ________________________
________________________

Nel CVE dovranno esplicitamente essere elencati i titoli, le competenze e le esperienze professionali che
attribuiscono il punteggio alla candidatura

1
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ALLEGATO B
Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista
Progetto Atelier Creativi (PNSD) – Avviso Pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/5403
del 16.03.2016
[autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000]
_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a ____________________ (Prov. ___)
il ____________, residente nel comune di _________________________ (Prov. __) Cap. _________
Via /Piazza ___________________________ n. civ. _____
C. F. _______________________________,
in relazione alla richiesta di partecipazione alla selezione interna dell’Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo
per l’attribuzione dell’incarico di esperto Progettista, compila la seguente tabella

VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
CRITERI

TITOLI VALUTABILI

PUNTI

Laurea in ambito Economico-Scientifico
o Tecnologico

Voto =110+lode pt. 10
Voto˃100˂110 lode pt. 8
Voto ˂100 pt. 6

VOTO:

………

Responsabile laboratorio informatico
e/o scientifico presso istituti scolastici

Per ogni incarico pt. 3

NUMERO
DEGLI INCARICHI2:

………

Competenze informatiche certificate

Per ogni certificazione pt. 3

NUMERO DELLE
CERTIFICAZIONI3:

………

Esperienze di docenza in corsi di
formazione attinenti all’incarico

Per ogni esperienza
certificata pt. 2

NUMERO DEGLI
ANNI4:

………

Specializzazione in corsi di
perfezionamento attinenti all’incarico

Per ogni specializzazione
pt. 1

NUMERO DELLE
SPECIALIZZAZIONI5:

Eventuali pubblicazioni, dispense
didattiche attinenti

Per ogni pubblicazione pt.
1

NUMERO DELLE
PUBBLICAZIONI6:

Luogo e data ________________________

FIRMA DEL CANDIDATO

________________________

2
3
4
5
6

Evidenziare, nel curriculum vitae, gli incarichi cui si riferisce questo punto.
Evidenziare, nel curriculum vitae, le certificazioni cui si riferisce questo punto.
Evidenziare, nel curriculum vitae, gli anni scolastici cui si riferisce questo punto.
Evidenziare, nel curriculum vitae, le specializzazioni cui si riferisce questo punto.
Evidenziare, nel curriculum vitae, le pubblicazioni cui si riferisce questo punto.
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ALLEGATO B
Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Collaudatore
Progetto Atelier Creativi (PNSD) – Avviso Pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/5403
del 16.03.2016
[autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000]
_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat__ a ____________________ (Prov. ___)
il ____________, residente nel comune di _________________________ (Prov. __) Cap. _________
Via /Piazza ___________________________ n. civ. _____
C. F. _______________________________,
in relazione alla richiesta di partecipazione alla selezione interna dell’Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo
per l’attribuzione dell’incarico di esperto Collaudatore, compila la seguente tabella

VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
CRITERI

TITOLI VALUTABILI

PUNTI

Competenze informatiche certificate

Per ogni certificazione pt. 3

NUMERO DELLE
CERTIFICAZIONI7:

………

Pregresse esperienze in progetti sulle
Nuove tecnologie informatiche

Per ogni esperienza
certificata pt. 3

NUMERO DELLE
ESPERIENZE8:

………

Esperienze di docenza in corsi di
formazione attinenti all’incarico

Per ogni esperienza
certificata pt. 2

NUMERO DEGLI
ANNI9:

………

Responsabile laboratorio informatico
e/o scientifico presso istituti scolastici

Per ogni incarico pt. 3

NUMERO
DEGLI INCARICHI10:

Luogo e data ________________________

FIRMA DEL CANDIDATO

________________________

7
8
9
10

Evidenziare, nel curriculum vitae, le certificazioni cui si riferisce questo punto.
Evidenziare, nel curriculum vitae, le esperienze cui si riferisce questo punto.
Evidenziare, nel curriculum vitae, gli anni scolastici cui si riferisce questo punto.
Evidenziare, nel curriculum vitae, gli incarichi cui si riferisce questo punto.
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