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Prot.3360 A/10

Santa Maria del Cedro

03/07/2017

Al SITO WEB ALL'ALBO ON LINE AL PERSONALE
DOCENTE E ATA
SEDE
AL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO AL COMUNE DI ORSOMARSO
AL COMUNE DI VERBICARO AL COMUNE DI GRISOLIA
Oggetto: Bando per la selezione di un esperto interno/esterno per del servizio di Progettazione Nota MIUR AOODGEFID/20598 del 14/06/2017 - COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE
FINANZIAMENTO - Progetto ATELIER CREATIVI- Bando MIUR 5403 del 16/03/2016 candidatura approvata con decreto direttoriale n. 17 del 2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 16/03/2016,
finalizzato alla 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

la delibera n. 13 del Consiglio d'Istituto del 04/05/2016, di approvazione della candidatura;

VISTA

la candidatura inviata il 06/04/2016;

VISTA

la nota A000DGEFID/20598 del 14/06/2017 con la quale il MIUR ha

comunicato l'ammissione al finanziamento,
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. lgs. N. 50 del 18/04/2016
VISTO il D.Lgs 56/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016
VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per l'attuazione del progetto di cui trattasi
VISTA

la determina a contrarre prot. 3266 del 30/06/2017

INDICE
bando per la selezione di un esperto progettista per l'attuazione 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)".
REQUISITI
Alla procedura potrà partecipare personale interno/esterno a questa Istituzione Scolastica, in
possesso di laurea in Ingegneria o Informatica o Architettura o Matematica o Esperienze
Specifiche.
Il candidato dovrà presentare il curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo, contenete
solo i requisiti posseduti relativamente al presente bando.
L' incarico di cui trattasi sarà affidato anche in presenza di un solo candidato che corrisponda ai
requisiti richiesti.
A parità di punteggio sarà preferito il candidato interno.
In caso di parità tra candidati verrà preferito quello con età anagrafica minore.
Curriculum saranno valutati in base alle seguenti tabelle:

PROGETTISTA
TITOLI DI STUDIO
Laurea quadriennale o quinquennale
specialistica del settore di interesse
(informatica, ingegneria
informatica/architettura)
Eventuale altra Laurea specialistica valida
per la classe di concorso della disciplina
Abilitazione Professionale
CERTIFICAZIONI
Certificazioni informatiche riconosciute
(ECDL Core 7moduli, Mos, IC3, EIPASS 7
moduli).
ESPERIENZE SPECIFICHE
Precedenti rapporti di collaborazione
come progettista nell'ambito dei progetti
PON FESR e/o partecipazione a Gruppi di
progetto
Precedenti rapporti di collaborazione
come collaudatore con istituzioni
scolastiche nell'ambito dei
progetti PON FESR
Attività ed esperienze pregresse di
Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza
ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Anzianità di docenza o di servizio altri
profili nella scuola (di ruolo)
Collaborazioni con Università
Collaborazione con associazioni
professionali (ad eccezione ell'esperienza
pregressa nell'ambito dei PON)

VALUTAZIONE
Minore di 100
Da 101 a 105
Da 106 a 110
110 con lode

PUNTI
Punti 6
Punti 8
Punti 10
Punti 12
Punti 6
Punti 5

VALUTAZIONE
5 punti (max 3 titolo valutabile)

PUNTI
Punti 15 Max

VALUTAZIONE

PUNTI

5 punti per esperienza

Punti 20 Max

5 punti per esperienza

Punti 20 Max

5 punti per esperienza

Punti 20 Max

VALUTAZIONE

PUNTI

1 punto per ogni anno di servizio

Punti 25 Max

1 punto per ogni collaborazione

Punti 3 Max

1 punto per ogni collaborazione

Punti 3 Max

La graduatoria elaborata sarà pubblicata sul sito istituzionale www.icsantamariadelcedro.gov.it
COMPITI
L'esperto selezionato dovrà svolgere le seguenti attività:
1. Scegliere le attrezzature da acquistare, coerenti con la proposta progettuale allegata e
compatibili con le risorse economiche assegnate al progetto;

2. Redigere il/i capitolato/i tecnico/i sufficientemente analitico/i da allegare alla RDO che
sarà basata sul criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa";
3. Supervisionare il verbale della Commissione che si occuperà della scelta del contraente
in base all'offerta economicamente più Eventualmente elaborazione di proposta di
utilizzazione delle economie;
4. Verificare lo stato degli spazi e degli ambienti che ospiteranno le dotazioni acquistate ed
eventualmente proporre piccoli adattamenti edilizi;
5. Supervisionare la fase di installazione;
6. Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni
tecnologiche negli ambienti scolastici;
7. Collaborare con l'Ufficio di Segreteria per tutte le problematiche relative alla
realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corretta e completa realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
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.
Al destinatario sarà conferito, dal Dirigente Scolastico, incarico o contratto per lo svolgimento
della prestazione. La durata del rapporto lavorativo ed il pagamento delle prestazioni saranno
determinati in base al tipo di rapporto (interno/esterno) ed alle ore effettivamente prestate
comprovate da un registro di presenza, ed in funzione delle esigenze operative dell'Istituzione
Scolastica.
Resta intesa la precedenza alle candidature interne, in assenza saranno valutate le candidature
esterne.
Il

compenso lordo omnicomprensivo, è stabilito in Euro 300,00 (trecento/00)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella
di valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo,
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tramite pec: csic83700r@pec.istruzione.it

o presso l'Ufficio di Segreteria di questa istituzione scolastica, via Lavinium s/nc – Santa Maria
del Cedro - tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 luglio 2017, anche brevi
manu. Non fa fede il timbro postale.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte,
quelle mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine.
Gli

interessati

a

partecipare

www.icsantamariadelcedro.gov.it

alla

selezione

potranno

prelevare

dal

sito

il bando integrale.
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.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Guida Gerardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93

