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BANDO INTERNO DI RECLUTAMENTO
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Progetto Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD) di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u)
0005403 del 16.03.2016 del MIUR.
Mazara del Vallo, 09.11.2017
Prot. n. 6539/C24
All’albo e al Sito dell’Istituto
Atti della Scuola
Ad Amministrazione Trasparente
Al personale della Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016 del
MIUR emanato nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD;
Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;;
Vista l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 20598 del
14/06/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
Considerato che per la realizzazione del Progetto Atelier Creativi occorre individuare la figura di
progettista;
Visto il decreto di assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 3626/C14 del 29/06/2017:
INDICE
la selezione per l’affidamento di incarico al personale interno per l’espletamento delle attività
autorizzate nell’ambito del seguente progetto:
Atelier Creativi per la realizzazione di un laboratorio.
L’incarico si riferisce all’individuazione di
 n. 1 responsabile della progettazione;

Si precisa che , considerata l’incompatibilità tra le figure di responsabile della progettazione e
di responsabile del collaudo, non sarà possibile attribuire entrambi gli incarichi allo stesso
aspirante.
Il progettista
- dovrà provvedere alla progettazione dei progetti;
- dovrà provvedere alla realizzazione, del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente Scolastico , mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione
del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
- dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
- dovrà provvedere alla compilazione, delle matrici degli acquisti;
- dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si
rendessero necessarie;
- dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche
relative al Progetto Atelier Creativi, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per
la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività.
-

TABELLA PER LA VALUTAZIONE
TITOLI PROGETTISTA (FESR)
Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento:
punti 7
+ 0,2 punti per ogni voto maggiore di 100; 0,5 punto ulteriore per
la lode.
Laurea TRIENNALE nuovo ordinamento: punti 5 + 0,2 punti per
ogni voto maggiore di 100; 0,5 punto ulteriore per la lode.
Diploma di scuola secondaria di 2° grado: punti 5
Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta: punti 2 per ogni corso.
Possesso di certificazione ECDL o riconoscimento AICA: punti 5
Esperienza come Funzione Strumentale Area Multimediale:
punti 1 per ogni anno scolastico
Esperienza nella progettazione e collaudo di ambienti di lavoro
digitalizzati (ad eccezione dei progetti PON) : punti 1 per ogni
esperienza maturata

Max
punti
9,5
Max
punti
7,5
Max
punti
5
Max
punti 10
Max
punti 5
Max
punti 5
Max
punti 5

.
Per manifestare il proprio interesse, l’aspirante dovrà far pervenire esplicita richiesta, utilizzando
possibilmente l’apposito modulo allegato al presente bando, riportante:
- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Residenza
- Recapito telefonico
- Cittadinanza
- Domicilio eletto ai fini della selezione

-

Tipologia di figura per il quale si intende ricoprire l’incarico di esperto con l’indicazione del
codice di autorizzazione (pena esclusione) per il quale si intende partecipare.

La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello
europeo, in tutte le sezioni (pena esclusione), dell’attività scientifica e professionale svolta, titoli
culturali ed eventuali pubblicazioni; attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e
competenza relativamente all’area della figura e della tipologia laboratoriale scelta.
Si ribadisce che sarà motivo di esclusione la non compilazione in formato europeo anche di una sola
sezione del curriculum.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’Istituzione Scolastica si riserva di
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il
possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore.
L’Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata della realizzazione del
laboratorio.
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire presso l’Ufficio di segreteria di
questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del 13/11/2017, pena l’esclusione.
Non possono partecipare alla selezione per progettista/collaudatore gli esperti interni che
possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricoli.
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che dovranno
presentarsi entro ventiquattro ore dal giorno in cui verranno contattati.
La remunerazione per l'Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall’Azione autorizzata ed ammessa a finanziamento, di € 300,00.
Il compenso orario è fissato in € 17,50 omnicomprensivo, per n. 12 ore. Su tale compenso
omnicomprensivo, da corrispondere per le ore effettivamente prestate fuori l’orario d’obbligo, sarà
applicata la ritenuta d'acconto IRPEF (l'aliquota da applicare verrà concordata con l'esperto
tenendo conto della fascia di reddito dello stesso), oltre agli oneri riflessi- IRAP 8,5%.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna
responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà
dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né
a trattamento di fine rapporto. L'esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
- Affissione all’Albo della scuola;
- Pubblicazione sul sito istituzionale www.pirandellomazara.gov.it
Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati
nel rispetto del D.Lvo 196 del 30/06/2003.

Firmato da:
MARINO ANTONINA
Motivo:
Pubblicazione Albo Pretorio
ed Amministrazione Traspar
Luogo:
Mazara del Vallo
Data: 10/11/2017 10:26:32

Il Dirigente Scolastico
f.to Antonina Marino

