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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA E COLLAUDATORE:
Progetto atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
Progetto “Scenari innovativi di apprendimento in 3D: dimensione ambientale, dimensione digitale, dimensione
laboratoriale”
CUP G46J16002540001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - 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 l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 26/04/2016 su apposita piattaforma, corredata dalla
propria proposta progettuale denominata “SCENARI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO IN 3D: dimensione ambientale,
dimensione digitale, dimensione laboratoriale”, volta alla realizzazione di un Atelier creativo;
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali redatte dalla
Commissione di valutazione, in cui il progetto denominato “Scenari innovativi di apprendimento in 3D: dimensione
ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale” di questo istituto risulta utilmente collocato al posto n° 41;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 14 del 13/01/2016 relativa all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e n. 50 del 31/01/2017 relativa all’approvazione dell’aggiornamento del suddetto documento;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 45 del 07/02/2017 di approvazione del progetto concernente la realizzazione di
Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso
pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 59 del 07/03/2017 di approvazione del progetto concernente la
realizzazione di Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)
relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa;
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VISTA la nota prot. n. 20598 del 14/06/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche ministeriali della
documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa al finanziamento di €
15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento stesso;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 31/01/2017 concernente l’approvazione del Programma annuale
per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la proposta di modifica al Programma annuale 2017 (inserimento nuovo progetto) del Dirigente scolastico prot.
n. 4013/4.1.f del 27/06/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 29/06/2017 relativa all’inserimento nel Programma annuale 2017 del
nuovo progetto, denominato: Atelier creativi “Scenari innovativi di apprendimento in 3D (ambientale, digitale,
laboratoriale)” per un importo di € 15.000,00;
VISTO il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
Rilevata la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 esperto per l’attività di Progettazione e n. 1 esperto per
l’attività di Collaudo, nell’ambito del progetto relativo agli atelier creativi, denominato “Scenari innovativi di
apprendimento in 3D: dimensione ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale”;
EMANA
Il presente avviso di selezione rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale
esperto da impiegare nella realizzazione del progetto.
TITOLO DEL PROGETTO: “Scenari innovativi di apprendimento in 3D: dimensione ambientale, dimensione digitale,
dimensione laboratoriale”
Ambito “Strumenti” del PNSD – Azione #7 – Piano Laboratori.
FIGURA RICHIESTA: N. 1 PROGETTISTA
FIGURA RICHIESTA: N. 1 COLLAUDATORE
Si precisa che per evidenti motivi di incompatibilità il medesimo candidato non potrà ricoprire entrambi gli
incarichi.
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA
1. Curare la progettazione esecutiva del piano autorizzato al fine di acquisire le attrezzature e gli strumenti
necessari per la sua completa attuazione;
2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti (capitolato tecnico) per consentire
l’indizione della relativa gara d’appalto;
3. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
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4.

Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per affrontare in modo efficiente tutte le esigenze
e le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e completa realizzazione del progetto;

5.

Redigere i verbali relativi alla propria attività svolta e tenere aggiornato il registro delle firme delle presenze
attestante le ore effettivamente prestate per l’espletamento dei compiti.

Sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo
o altro con le ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature relative al progetto.
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, secondo la tempistica stabilita
dal Dirigente scolastico che deve essere preventivamente concordata con il fornitore;
2. Verificare la piena corrispondenza del materiale consegnato, con le tipologie, le caratteristiche e le
funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico;
3. Verificare di concerto con il titolare/delegato della ditta appaltatrice che il materiale consegnato/installato sia
nuovo, in perfetto stato di conservazione ed efficienza, esente da difetti, menomazioni e vizi che ne possano
pregiudicare il pieno impiego. Verificare il perfetto funzionamento di tutte le attrezzature acquistate.
4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per affrontare in modo efficiente tutte le esigenze
e le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e completa realizzazione del progetto;
5. Redigere i verbali relativi alla propria attività svolta e tenere aggiornato il registro delle firme delle presenze
attestante le ore effettivamente prestate per l’espletamento dei compiti.
Sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo
o altro con le ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature relative al progetto.
CRITERI DI SELEZIONE
Il presente bando interno è riservato esclusivamente al personale, che abbia titolo a parteciparvi, in servizio presso
l’istituzione scolastica, destinataria del finanziamento.
La selezione del progettista e del collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

Votazione del diploma di laurea
Votazione del diploma di istruzione secondaria superiore
Eventuali corsi di specializzazione/perfezionamento post-laurea;
Titoli didattici culturali e specifici comprovanti una buona conoscenza delle apparecchiature informatiche,
nonché competenze inerenti alle nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a sostegno dell’innovazione
metodologica (Partecipazione a corsi di formazione, ecc.)
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5.
6.

Esperienze professionali (collaborazioni con Università, associazioni professionali, ecc.)
Anzianità di servizio nella scuola
CRITERI DI VALUTAZIONE: TITOLI DI STUDIO

Descrizione
Laurea triennale valida
fino a 89 …………….. 1 punto
da 90 a 104 . ………. 2 punti
da 105 in poi ………. 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89 ………………… 4 punti
da 90 a 99 ……………… 5 punti
da 100 a 104 …………. 6 punti
da 105 a 110 e lode .. 7 punti
Diploma di scuola secondaria di II grado
fino a 89 …………........ 0 punti
da 90 a 104 ………..... 1 punto
da 105 a 110 e lode .. 2 punti
Corso di perfezionamento annuale inerente al profilo per cui si candida

Punti

Max punti 7

Max punti 2
Max punti 1

CRITERI DI VALUTAZIONE: TITOLI DIDATTICI CULTURALI E SPECIFICI

Descrizione

Punti

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla professionalità richiesta, in qualità di discente
(punti 1 per ciascun corso)
Docenza in corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (punti 1 per ciascun corso)

Max punti 5

Certificazioni informatiche (punti 1 per Certificazione)
Funzione strumentale – Area tecnologica (punti 0,50 per ogni anno scolastico)
Responsabile laboratorio informatico (punti 0,50 per ogni anno scolastico)
Figura di animatore digitale (punti 0,50 per ogni anno scolastico)

Max punti 2
Max punti 2
Max punti 2
Max punti 2

Max punti 5
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CRITERI DI VALUTAZIONE: ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Descrizione
Collaborazioni con Università, associazioni professionali, altri Enti (punti 1 per ciascuna
collaborazione)
Anzianità di servizio nella scuola (punti 0,50 per ogni anno scolastico)
Esperienze pregresse in progetti classi 2.0, progetti finanziati dall’Unione Europea, altri progetti
attinenti alla figura richiesta (punti 0,50 per ogni progetto)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di
gestione dei Fondi comunitari, o similari)

Punti
Max punti 5
Max punti 5
Max punti 2
Max punti 1

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti dovranno presentare la propria candidatura, debitamente firmata, conforme all’Allegato 1, in carta
semplice, perentoriamente entro le ore 12 del giorno 21/07/2017, brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo della scuola,
unitamente a:
• Curriculum vitae nel formato standard europeo, conforme all’Allegato 2, contenente tutte le indicazioni e i
titoli che gli aspiranti intendano far valere e siano coerenti con la tipologia dell’incarico da conferirsi;
• Tabella di valutazione titoli, conforme all’Allegato 3;
• Dichiarazione personale sostitutiva, conforme all’Allegato 4.
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata con firma dell’aspirante, recante sul retro, secondo la figura richiesta,
la seguente dicitura:
“Progetto atelier creativi – Candidatura esperto progettista”
“Progetto atelier creativi - Candidatura esperto collaudatore”
La domanda che perverrà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà oggetto di
valutazione.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o Collaudatore per
l’implementazione del progetto.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico con riferimento
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi riportati nella
suddetta tabella.
A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante più giovane.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché considerata ammissibile.
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PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) sono pubblicati all’Albo dell’Istituto.
La graduatoria affissa all’albo ha valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro il 15° giorno
successivo decorrente dalla data della pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e il D.S. procede al conferimento dell’incarico.
Si prescinde da tale termine in caso di presentazione di una sola candidatura.
INCARICHI E COMPENSI
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento e il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio, certificate mediante la presentazione di opportuna
documentazione (registro delle firme di presenza).
La durata dell’incarico decorre dalla data di conferimento sino a chiusura del progetto.
La misura del compenso è stabilita in € 150,00 (tetto massimo) per il Progettista e in € 150,00 (tetto massimo) per il
Collaudatore, entrambi omnicomprensivi (ritenute a carico dipendente + oneri riflessi a carico Stato).
I costi potranno essere rapportati a costi orari unitari facendo riferimento alle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL
29.11.2007.
Il compenso sarà liquidato, di norma, ad avvenuta erogazione del finanziamento del Progetto atelier creativi.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione 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.
DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico
www.istitutocomprensivocogoleto.gov.it

mediante

pubblicazione

sul

sito

web

dell’Istituto:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico
Silvio Peri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Peri Silvio)
Documento firmato digitalmente

