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All’albo dell’Istituto Sito Web

OGGETTO: Avviso di Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio per il
conferimento incarico di Esperto INTERNO Progettista nell’ambito
del Progetto ATELIER CREATIVO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 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”;
VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi
strutturali e di investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regione (FESR);
VISTO l’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 prot.n. 5403 del 16.03.2016;
VISTA la graduatoria provvisoria relativa al suddetto avviso, dove l’Istituto
Comprensivo risulta in posizione utile per poter accedere al finanziamento;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la
partecipazione all’avviso;
VISTA la Delibera del Collegio Docenti con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2016/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la
partecipazione.all’avviso;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio 2017;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successivi;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot.n. 20598 del
14.06.2017;
VISTA la necessità di nominare un progettista per l’attuazione del progetto in
oggetto;
RILEVATA l’esigenza di verificare presso il personale interno dell’Istituzione
scolastica la presenza di figure qualificate e disponibile ad assumere la qualifica di
progettista dell’iniziativa;
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,
DECRETA
di emanare una avviso pubblico di selezione di personale esperto interno all’istituzione
scolastica, con incarico di Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto
nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola (PNSD) “ Atelier creativo”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni
specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR
In particolare dovrà:
Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;
Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati
dal MIUR;
Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i
beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali
adeguamento strutturali da eseguire nei suddetti locali;
Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara
relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche
della matrice acquisti);
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
Collaborare con il DS, il Dsga ;
Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche
negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR:
Redigere i verbali relativi alla propria attività.
Art. 2. Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono far pervenire istanza via pec all’indirizzo ltic812003@PEC.istruzione.it
oppure consegnare in segreteria in Via Palazzo 163 04023 FORMIA (LT). La domanda
dovrà esse corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico
e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello
europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale
svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e
competenza. La domanda dovrà essere inviata entro le ore 13.00 del 31.08.2017.
Art. 3 - Criteri di selezione
Per la scelta del Progettista, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: aver prodotto
domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;
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• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;
• comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche;
• La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura.
Art.4 – Modalità di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una
Commissione appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA VALUTAZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO
Titolo/esperienza
Valutazione
Valutazione Punteggio
unitaria
complessiva attribuito dal
GOP
Laurea attinente
Altra laurea
Competenze informatiche certificate:
ECDL Livello
Core Livello
Advanced Livello
Specialised
NUOVA ECDL
Livello Core
Livello Advanced
Livello Specialised e Professional
MICROSOFT
Livello MCAD o equivalente
Livello MCSD o equivalente
Livello MCDBA o equivalente

Punti 3
Punti 1

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 1
Punti 2
Punti 3

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)
EIPASS (European Informatics Passport)
IC3
MOUS (Microsoft Office User Specialist)
CISCO (Cisco System)
PEKIT
AUTODESK
(max 11 punti )

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

Dottorato-Master – Specializzazione di durata
almeno annuale inerente la materia (max 2)

Punti 1

Pubblicazioni, dispense didattiche nel settore di
riferimento (max 2 )

Punti 1

Esperienze lavorative di durata almeno annuale
nello specifico settore per cui si chiede
l’incarico( max 3 )

2
2
2
2
2
2
2

Punti 1

Art. 5- Compensi
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L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che dovrà
risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio. Il compenso orario è
stabilito per un importo complessivo forfettario di € 15,00 oneri compresi per un massimo di
20 ore lavorative.
Art. 6- Disposizioni finali Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si
applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di
prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. Il presente avviso viene pubblicato nei
seguenti modi: - Sito on line della scuola

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Assaiante
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD E NORME AD ESSO CONNESSE
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “P.MATTEJ “ SCUOLA INFANZIA –
PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO
Via Palazzo n. 163 04023 FORMIA (LT) Tel. 0771/24495 – Fax 22745
cod. fisc. 90028000595 – codice meccanografico LTIC812003 - e. mail
ltic812003@istruzione.it

All. 1 – Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO PROGETTISTA INTERNO

Progetto ATELIER DIGITALE

Il/la Sottoscritto/a_
nato/a_

il_

CAP

, residente a

Via_

,
tel.

e-mail_

;

Codice fiscale_

Partita Iva_
dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA - Progetto ATELIER DIGITALE
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:

1.

essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti
dall’avviso ;

1.

avere competenze e/o esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee
certificazioni/attestazioni valide a dimostrare il prerequisito di ammissione alla valutazione ;

Allega:
a.

curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;

b.

copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;

c.

altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata :

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
Data,

Firma
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