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Oggetto: Avviso di bando per il reclutamento di un esperto interno progettista per la realizzazione di 

Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale Azione  

(PNSD) – Avviso pubblico 16-03-2016, n. 5403.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2016/2019;  

VISTO l’avviso pubblico del MIUR 16/03/2016 n. 5403 per la realizzazione di Atelier  creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale Azione #7 (PNSD);  

VISTA la nota MIUR del 27/01/2017 n. 17 con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 

valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.19 del 05/05/2016 di partecipazione della scuola,tramite una 

proposta progettuale al bando - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed 

Educative Statali Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ ambito P.N.S.D.”. 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 34 del 21/02/2017  che approva il mantenimento dei criteri per 

l’individuazione della figura di progettista atelier creativi, già adottati per i progetti precedenti;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 0035506 del 07-09-2017 con oggetto: “Comunicazione 

ammissione al finanziamento” finalizzata alla realizzazione degli Atelier creativi; 

RILEVATA la necessità di nominare tra il personale interno n. 1 progettista nell’ambito del progetto “Atelier 

creativi” 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Atelier creativi ” avviso pubblico 5403 del 16/03/2016 per l’attività di 

progettista.  

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

L’esperto progettista dovrà:  

1. svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;  

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi;  

3. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi stanziati, i dati relativi al PNSD;  

4. redigere i verbali relativi alla sua attività;  

5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;  

6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 
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Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato/determinato in servizio nell’ a.s. 2017/18 presso 

l’Istituzione Scolastica.  

 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula, sulla 

base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante approvata dagli OO.CC . 

 

TITOLI/ESPERIENZA PUNTEGGIO 

Laurea specifica magistrale  (di indirizzo scientifico) 

5 punti fino a 90/110 

6 punti da 91/110 a 95/110 

7 punti da 96/110 a 101/110 

8 punti da 102/110 a 107/110 

9 punti da 108/110 a 110/110 

10 punti 110/lode  

Fino a un massimo di 

punti 10 

Altra laurea magistrale 

1 punti fino a 95/110 

2 punti da 96/110 a 101/110 

3 punti da 102/110 a 107/110 

4 punti da 108/110 a 110/110 

5 punti 110/lode 

Fino a un massimo di 

punti 5 

Laurea triennale scientifica Punti 5 

Altri titoli: 

Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti per corso) 

Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso) 

Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo) 

Fino a un massimo di 

punti 4 

Incarico di funzione strumentale nell’ambito dell’innovazione tecnologica (1 

punto per anno) 

Fino a un massimo di 

punti 5 

Certificazioni informatiche (due punti per titolo) Fino a un massimo di 

punti 4 

Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per anno) Fino a un massimo di 

punti 3 

Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per anno) Fino a un massimo di 

punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 punto per ciascun corso) 

Fino a un massimo di 

punti 3 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Fino a un massimo di 

punti 1 

 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, il 

Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
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Gli aspiranti potranno presentare le istanze al Dirigente Scolastico e i relativi curriculum vitae, 

obbligatoriamente in formato europeo,  perentoriamente entro le ore 12.00 del  13 ottobre  2017 presso 

l’ufficio di segreteria dell’istituto, o inviarle all’indirizzo TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito internet. La 

graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 15 

giorni dalla data della pubblicazione.  

 

COMPENSI  

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50 lordo 

dipendente) e comunque per il progettista il tetto massimo previsto per il Piano finanziario autorizzato sarà 

di € 300,00 (pari al 2% del finanziamento autorizzato) e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento.  

 

TRATTAMENTO DATI  

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Istituto.  

 

DIFFUSIONE DEL BANDO  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:  

• Affissione all’Albo dell’Istituto;  

• Pubblicazione in Amministrazione trasparente dell’Istituzione: www.icnichelino3.it  

 

Documenti allegati:  

Allegato 1 – Domanda di partecipazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giuseppe NALBONE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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