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      All’Albo  
      Al sito internet della scuola  

      Al DSGA  

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 

 
per il conferimento incarico di esperto interno progettista 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 pubblico13 marzo 2016, n. 5403 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 D.D. 0000017 27/01/2017  

VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;  

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

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto per l'individuazione dei criteri per la selezione del personale 
esperto interno 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 
 

mediante valutazione comparativa, per l’individuazione di n. 1 esperto interno PROGETTISTA. 
 
L’esperto “progettista” avrà il compito di:  
• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’atelier creativo;  
• collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente 
l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

mailto:agic80800e@istruzione.it
mailto:agic80800e@pec.istruzione.it




• elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;  
• 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;  
• redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
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, si 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 10 

Membro del Team per l’Innovazione Digitale 10 

Docente con esperienze di coding 5 

Formazione PSDN/LIM/TIC/CODING 5 max 20 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito scolastico e/o specifica 
formazione 

5 max 10 
 

 
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO  
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. La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella 
di valutazione sopra indicata e pubblicata sul sito istituzionale. L'incarico sarà conferito ai primi due 
candidati 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. 
 
COMPENSI  
Il compenso lordo complessivo di € 150,00, pari al 1% dell’importo richiesto a finanziamento 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. 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli 
correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, 
dovrà essere consegnata in formato digitale presso la Segreteria di questa istituzione scolastica e firmata 
con firma grafometrica presso la stessa tassativamente entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso e dunque entro le ore 12,00 del giorno 22/05/2017. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE  
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola.  
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 



TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli 
interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il 
loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la 
durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.  
 
Allegati:  
1. Modello di domanda di partecipazione (All. 1)  
2. Curriculum vitae formato europeo (All. 2) 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Girolamo Piazza 

  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


