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BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA – AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PUBBLICA
Progetto: Atelier Creativi – Avviso pubblico n. 5403 del 13/3/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO              l'avviso  pubblico  prot. n.  AOODGEFID.  REGISTRO  UFFICIALE  n. 5403 del 13/03/2016 del MIUR

per  la  realizzazione da  parte  delle  Istituzioni  Scolastiche Statali  di  Atelier  creativi  e  per

le  competenze  chiave  nell’ambito  del  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);

VISTA      la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;
VISTA      la delibera del collegio dei docenti n° 11/2016   del 09  Settembre 2016 di approvazione alla

partecipazione al progetto;
VISTA               la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale -    di  richiesta  alle  scuole  inserite  nelle  graduatorie  di ammissione agli atelier
creativi, della documentazione amministrativa necessaria per l’autorizzazione al finanziamento;

VISTA          la delibera n° 48 del Consiglio d’Istituto del 01 Marzo 2017 di adozione del progetto nell’ambito
del PNSD;

VISTA               l’ammissione   al   finanziamento   del   progetto   come   da    del nota   prot. 35506 del  07

Settembre 2017  MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;

VISTA la  necessità  di  nominare  un  esperto  progettista  per  l’attuazione  del  progetto  di  cui
trattasi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

DISPONE

si avvia la procedura con avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui 
affidare incarichi di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai 
fini della Progettazione esecutiva del seguente progetto:
Progetto: Atelier Creativi – Avviso pubblico n. 5403 del 13/3/2016

EMANA

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione
esecutiva per l’attuazione del seguente progetto:

Progetto:  Atelier Creativi – Avviso pubblico n. 5403 del 13/3/2016
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Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva

La  figura del progettista,  nell’ambito del progetto  “Atelier Creativi”  dovrà occuparsi:
- di predisporre il piano acquisti (Capitolato Tecnico) secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto
progetto;
- di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei
progetti finanziati e all’inserimento dei  dati sull’apposita piattaforma;
- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al progetto inseriti nell’apposita piattaforma
telematica e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori
per  la  Sicurezza  per  la  corretta  installazione  delle  dotazioni  tecnologiche  negli  ambienti scolastici,
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
- di collaborare con il  Dirigente Scolastico e con il  Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al
progetto,  al  fine  di  soddisfare  tutte  le  esigenze  che  dovessero  sorgere  per  la  corretta  e  completa
realizzazione del progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività

Criteri di scelta  - 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, una Commissione nominata dalla Dirigente Scolastica,
provvederà alla valutazione comparativa dei Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla
base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito in base ai
criteri di seguito indicati:
Titolo punti 
Docente di ruolo 20 
Membro del Team per l’Innovazione Digitale 40
Docente con esperienze di coding 10 
Formazione PSDN/LIM/TIC/CODING 5 max 20 
Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito 
ambito scolastico e/o specifica formazione 5 max 20 

Attribuzione dell’Incarico

Per la selezione del candidato per l'incarico di progettista, è richiesta l'assenza di qualsiasi collegamento da
parte dello stesso a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezza-
ture 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
graduatoria, a norma del D.I. n. 44/2001. Si precisa che sarà conferito anche in presenza di una sola istanza
debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra
indicati. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Il compenso lordo complessivo di € 300,00 (corrispondente ad ore 12.92) è pari al 2% dell’importo richiesto
a finanziamento cosi come previsto da bando ministeriale da corrispondere per l’attività di progettazione
prestata. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed esclusivamente nel caso di
esito positivo della candidatura della scuola ed attribuzione del relativo finanziamento. Si precisa che il
contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
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Termini e modalità di presentazione delle Domande

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” (predisposto in calce alla presente), entro le ore 12,00 del 
giorno 20 Novembre 2017 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione Progettista  Progetto
Atelier Creativi – Avviso pubblico n. 5403 del 13/3/2016”, con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rmic8ga002@pec.istruzione.it;
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva 
di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico elaborerà una 
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.

Pubblicizzazione diffusione 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.icstabilini.it

Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

Allegati: 

1. Modello (All. 1) 
2. Modello (All. 2) 
                                              

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Patrizia Marano)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs n.39/19
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