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Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo pretorio 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
ESPERTO PROGETTISTA   

Progetto Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale (PNSD) - Progetto “ L’atelier di Wall.E: Creatività, Linguaggi, &spressione ” 

Cod. CUP: n.  G69D16003220005   Cod:  CIG n. Z7920B2086

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave
I ciclo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - 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); 
VISTA  l’istanza  di  partecipazione  della  scuola  presentata  in  data  26/04/2016 su  apposita
piattaforma,  corredata  dalla  propria  proposta  progettuale  denominata  “L’Atelier  di  Wall.E:
Creatività, Linguaggi, &spressione ”, volta alla realizzazione di un Atelier creativo; 
VISTO  il  Decreto  Direttoriale  MIUR n.  17  del  27/01/2017  di  approvazione  delle  graduatorie
regionali relative alla selezione pubblica per la realizzazione di Atelier creativi , in cui il progetto
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denominato “L’Atelier  di  Wall.E:  Creatività,  Linguaggi,  &spressione  ”  di  questo istituto risulta
utilmente collocato al posto n. 55; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 2, verbale n. 35 del 03 aprile 2017 di approvazione del
progetto concernente la realizzazione di Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo
2016; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa;
VISTA  la  nota  DGEFID  del  14/06/2017,  prot.  n.  20592  con  con  richiesta  di  integrare  la
documentazione presentata;
Vista la nota DGEFID del 07 settembre 2017, prot. n. 35506 di ammissione al finanziamento di €
15.000,00  con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento stesso; 
VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.9  del  verbale  n.  42  del  09/10/2017 concernente
l’assunzione in Bilancio del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001;

EMANA 

 il bando interno per l’individuazione di n. 1 esperto Progettista del progetto autorizzato.

 L’esperto “progettista” avrà il compito di: 
• Curare la progettazione esecutiva del piano autorizzato al fine di acquisire le attrezzature e gli
strumenti necessari per la sua completa attuazione; 
• Provvedere alla compilazione  del piano acquisti (capitolato tecnico) contenente le caratteristiche
delle attrezzature da acquistare; 
• dare il proprio contributo tecnico nella fase di valutazione delle offerte ricevute e verifica dei
beni/servizi offerti; 
• redigere i verbali relativi alla propria attività svolta. 
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 curricula professionali 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: 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE   TITOLI PROGETTISTA

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento . Max punti 2

Laurea TRIENNALE  nuovo ordinamento  Max punti 1 

Esperienza come Progettista o Collaudatore (FESR): punti 2 per ogni esperienza
maturata 

 Max punti 6

Possesso di competenze informatiche certificate:LIM CERTIFICATE, DIDATEC
o altra certificazione riconosciuta MIUR: punti 1 per ogni certificazione 

Max punti 6 

Esperienza Area Multimediale piattaforme e gestione siti online: punti 1 per ogni
anno scolastico

Max punti 6

 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  al  primo  candidato  della  rispettiva  graduatoria,  a  norma  del  D.I.  n.
44/2001. Si precisa che lo stesso 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, comprensivo anche degli oneri sia a carico del dipendente che a
carico dell’Istituto, è pari a € 300,00 (trecento/00) pari al 2% dell’importo del progetto, così come
previsto dal bando ministeriale. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività
ed esclusivamente dopo l’accreditamento del relativo finanziamento. 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La  domanda  di  partecipazione,  corredata  dalla  tabella  di  valutazione  dei  titoli  correttamente
compilata e dal curriculum professionale in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico,
dovrà essere inviata in formato digitale alla Segreteria di questa istituzione scolastica o consegnata
presso  la  stessa,  debitamente  firmata,  tassativamente  entro  e  non oltre  le  ore 12,00 del  giorno
14.11.2017.

Responsabile Unico del procedimento – R.U.P. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelina Bova.

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. 

PUBBLICIZZAZIONE
Il  presente  avviso  viene  reso  pubblico  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  dell’istituto:
www.primocircolotermini.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.ssa Carmelina Bova
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Allegato   A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Della Direzione Didattica I Circolo 
di Termini Imerese 

Il/la  sottoscritto/a  ………………………..………………………………………………  nato/a  a
…………...………………  il…………………………..,  residente  a  ….…………………….  Via
………...……………………, relativamente al Progetto   atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)  “ L’atelier di Wall.E: Creatività,
Linguaggi, &spressione ”

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’ incarico. 

                                                                                                             
A tal fine allega alla presente copia del Curriculum Vitae in formato europeo.
Dichiara inoltre di:
- Accettare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno
2003 e successive modificazioni.
- Impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze organizzative della scuola.

                                                                                                                          Firma
__________________________

Recapiti per eventuali comunicazioni:
Tel. …………………………………………..
Cell. ………………………………………….
e-mail: ………………………………………..
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Allegato   B
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Della Direzione Didattica I Circolo 
di Termini Imerese 

Il sottoscritto…………………….

TABELLA PER LA VALUTAZIONE   TITOLI PROGETTISTA

Laurea  vecchio  ordinamento  o  specialistica  nuovo
ordinamento . 

Max punti
2

Laurea TRIENNALE  nuovo ordinamento  Max punti
1 

Esperienza come Progettista o Collaudatore (FESR): punti 2
per ogni esperienza maturata 

 Max punti
6

Possesso  di  competenze  informatiche  certificate:LIM
CERTIFICATE, DIDATEC o altra certificazione riconosciuta
MIUR: punti 1 per ogni certificazione 

Max punti
6 

Esperienza  Area  Multimediale  piattaforme  e  gestione  siti
online: punti 1 per ogni anno scolastico

Max punti
6

 A tal fine
DICHIARA

di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella B per un totale di ……. punti
(in lettere………………………………..)

Termini Imerese , Firma
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