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               Neviano,  09/01/2018 

 All'Albo Pretorio on line dell'istituto 

 Al sito web: www.icsneviano.gov.it 

 
Oggetto: Avviso di selezione personale in regime di collaborazione plurima e/o esterno per la figura di 

              “Progettista” –Avviso pubblico  rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di  

                atelier creativi, nota prot.  n. 5403 del 16/03/2016  - PNSD art. 1 comma 62 Legge 

                n.  107/2015 "Atelier Creativi azione # 7"  -   CUP B81I16000000001        

 

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.  

RILEVATA la necessità di individuare personale in regime di collaborazione plurima e/o esterno 

(n.1 figura) per lo svolgimento della/e attività di PROGETTISTA nell’ambito del 

progetto in parola; 

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 istituzione ed educative statali di 

atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso n. 5403  del    16/03/2017   

VISTA  La candidatura di questa scuola inoltrata in data 27/04/2016  

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento, Prot. 35506 del 07/09/2017 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

VISTE Le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 6357 del 05/12/2017 , con il quale tale 

finanziamento viene iscritto in bilancio 

VISTA  La delibera n. 38/c del 05/12/2017 con la quale  il  Consiglio d'Istituto ha fissato le 

modalità ed i criteri per l'individuazione dell'esperto progettista nell'ambito del progetto; 

VISTA La nomina del RUP prot. n. 6358/C9 del 05/12/2017   

Vista  La propria determina prot. n. 6755/C9 del 29/12/2017  per affidamento del servizio di 

"progettista" per la realizzazione delle attività in attuazione del Progetto “Atelier 

Creativi”,  rivolto a personale esperto interno e/o a personale in regime di  

collaborazione plurima o esterno ( liberi professionisti). 

VISTO L'avviso  di selezione personale interno per la figura di “Progettista"                             

prot. n. 6761/C9   del 29/12/2017 

CONSIDERATO Che  alla scadenza, fissata alle ore 11:00 del 08/01/2018,  non è pervenuta alcuna 

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

INDICE 

L’avviso di selezione a personale  in regime di collaborazione plurima e/o esterno per il conferimento                  

dell’ incarico di Progettista per il progetto su specificato. 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR .  

In particolare dovrà:   

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;  

 collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti 

strutturali da eseguire nei suddetti locali;   

 progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico;  

 collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 

beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice 

acquisti) sul MEPA; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al 

fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  

  svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’'Istituto;  

  inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

  collaborare con il DS, il DSGA;  

  redigere i verbali relativi alla propria attività; 

REQUISITI 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati :  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 TITOLI PUNTI 

A. Titoli di studio                 Max 60 punti  

 Laurea 30 

 perfezionamento post-laurea ;  5 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento di tipo tecnico (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC – Architettura o equipollente)  

10 

 votazione laurea;                                                                                  da 80 a 90.  

                                                                                                                 da 91 a 

110  

                                                                                                                 lode 

5 

10 

5 

 Attività professionale        Max 20 punti  

 Esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai 

docenti nell’uso delle nuove tecnologie  

3 per ogni a.s. 

Max 5 aa.ss. 

 Pregresse esperienze, in qualità di Progettista/Collaudatore, in progetti di 

carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni informatiche per 

la didattica  

2 per ogni 

esperienza 

 Max. 3 esperienze 

B. Titoli didattici culturali    Max 10 punti  

 Corsi di aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso    1 per ogni corso 

 Titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso  3 per ogni titolo 

C.  Attività professionale       Max 70 punti  

 Collaborazioni con Università, enti pubblici e associazioni professionali 

coerenti con l’oggetto dell’avviso 

1 per ogni incarico 

 Progettazione o collaudo infrastrutture FESR 5 per ogni incarico 

 Certificazioni informatiche avanzate  (ECDL Advanced, Eipass progressive, 

Brevetti CISCO, Brevetti Microsoft) 

2 per certificazione 

 



L’attività di progettazione consiste nell’insieme delle azioni propedeutiche all’indizione della 

procedura di gara ed alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisizione dei beni e 

servizi inerenti il progetto. 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

Acquisite le candidature, si darà la precedenza alle collaborazioni plurime  e si procederà alla valutazione 

delle stesse e alla stesura della graduatoria.  

In assenza di candidature di collaborazione plurima, saranno valutate le candidature di esperti esterni e si 

redigerà la relativa graduatoria 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i ed affissa all'Albo Pretorio on-line 

dell'istituto e sul sito web: www.icsneviano.gov.it.  

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

 

COMPENSI E DURATA DELL'INCARICO 

 

La misura del compenso orario è pari ad € 23,22, onnicomprensivo di tutte le ritenute lordo dipendente e  

conto stato,  l'importo totale  non potrà superare  €. 150,00. Il compenso  sarà commisurato all'attività 

effettivamente svolta; si fa presente che l'incarico avrà una durata pari alla piena realizzazione del Progetto. 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del  20/01/2018 brevi 

manu, presso l'Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o per pec all'indirizzo  

leic838001@pec.istruzione.it.   

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data e l'ora di arrivo presso gli uffici di 

segreteria. 

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

  

 

AUTORIZZAZIONE AL 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. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito 

www.icsneviano.gov.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ornella CASTELLANO 

                "Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                            Codice dell'Amministrazione Digitale e norme   

                             ad esso connesse" 
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