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Oggetto: Realizzazione di “Atelier creativi” e per le competenze chiave nell’ambo del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Prot. MIUR 0002357 del 01-03-2017. Avviso di selezione del  
progettista interno.

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 
(PNSD). Prot. MIUR 0005403 del 16-03-2016.
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota del MIUR di approvazione delle graduatorie regionali ammissione al finanziamento in 
oggetto;
VISTA le delibere degli organi collegiali con le quali è stata stabilita la realizzazione del progetto di 
cui al presente avviso di selezione;
VISTA  la delibera di  assunzione in bilancio del finanziamento, pari ad € 15,000 (seduta del C.I. del 
16.05.2017) ;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per curare la progettazione 
esecutiva dell’intervento

INDICE

La  procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto “Ateliers 
creativi”, da impiegare nella realizzazione della progettazione esecutiva dell’intervento.

Art. 1-Figura richiesta

E’ richiesta la figura di n. 1 progettista esecutivo con capacità di progettazione ambienti di 
apprendimento innovativi.

Art.2- Compiti
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Il  progettista dovrà: 1) provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo, sulla base del 
progetto autorizzato; 2) collaborare alla definizione dei bandi di gara, compresa la stesura delle 
schede tecniche e del capitolato,  collaborare alla  predisposizione del prospetto comparativo 
delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore, ovvero collaborando alla procedura di 
acquisto su MEPA,  per l’acquisizione delle forniture e dei servizi in collaborazione con il con il 
D.S. e il D.s.g.a.; 3) collaborare con il D.S. ed il D.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 Piano  degli acquisti, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività; 4) redigere i verbali relativi alla propria attività.

                                      Art.3- Tempi di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato 
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 06.06.2017, utilizzando il modello 
allegato al presente bando (all. 1) o con  consegnare brevi manu agli uffici di segreteria, ovvero  
tramite  posta  ,  ovvero  tramite  mail   all'indirizzo  della  scuola  PAIC84900P@istruzione.it  ,  o  
tramite  PEC  all'indirizzo  PEC  paic84900p@pec.istruzione.it. Farà  fede  la  data  di  arrivo  al 
protocollo dell’Istituto.  In caso di  spedizione tramite servizio postale  non farà fede il  timbro 
postale.

Art.4-Valutazione delle domande

La  selezione  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini  avverrà  ad  opera  del  Dirigente 
Scolastico in base ai titoli e alle competenze , secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui  
di seguito riportata:

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTI

Laurea in ingegneria informatica o in informatica o equivalente  vecchio 
ordinamento o laurea magistrale

5

Laurea triennale in ingegneria informatica o in informatica o equivalente 4

Diploma ad indirizzo informatico/elettronico 3

Certificazioni informatiche riconosciute: ECDL, EIPASS, ecc. (max 5) 2

Corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto dell’avviso (max 5) 1

Incarico di progettazione PON FESR per forniture di tipo analogo (max 5) 1

Incarico di collaudo PON FESR  per forniture di tipo analogo  (max 5) 1

La selezione, fra tutte le istanze pervenute, sarà effettuata in data  dal dirigente scolastico Gli esiti  
della  selezione  saranno  pubblicati  all’Albo  digitale  e  sul  sito  della  Scuola  e  comunicati 
direttamente agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla 
stipula  dei  contratti.  Questa  Istituzione  Scolastica  si  riserva  di  procedere  al  conferimento 
dell’incarico anche in presenza di  una sola istanza valida.  L’attribuzione degli  incarichi  avverrà 
tramite provvedimento del dirigente.

Art. 5- Compenso
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L'attività sarà retribuita al personale interno con il compenso orario come previsto dal vigente 
C.C.N.L. per i diversi profili:
€ 17,50 (diciassette/50 euro) per il personale docente lordo dipendente
€ 18,50 (diciotto/50) per il DSGA lordo dipendente
€ 14,50 (quattordici/50) per gli assistenti amministrativi lordo dipendente 
€ 12,50 (dodici/50) per i collaboratori scolastici lordo dipendente

Il compenso  non potrà complessivamente essere superiore ad €  300,00 lordo stato (pari al 2% 
dell'importo finanziato di € 15.000,00).

                                                       Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi 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.

                                                    Art.7 - Pubblicazione dell'avviso

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione all’Albo legale e 
sul sito dell’istituto.

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   ( Lina Eleonora Naso)
                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                                                         dell’art.3 del D.Lgs.n. 39/1993
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