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• Ai Docenti
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 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” che agli artt. 33 e 40
del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Reg. di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. 0005403 del 16-03-2016 rivolto alle istituzioni
Scolastiche Statali per la realizzazione 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)”;
VISTA la domanda del 26/04/2016 inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di
un Atelier Creativo presso la scuola secondaria di 1° “L. Da Vinci”;
VISTA la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria
regionale approvata del progetto elaborato dalla scuola;
VISTA la nota n. 20598 del 14/6/2017 del Miur, Dipartimento per la programmazione e gestione
delle risorse umane finanziarie e strumentali con la quale si comunica l’ammissione del progetto al
finanziamento previsto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “Atelier Creativi” è necessario
selezionare personale esperto e qualificato che possa ricoprire il ruolo di Progettista e di
Collaudatore;

EMANA
il presente avviso, rivolto al personale interno di questa istituzione scolastica, per

l’individuazione di: n. 1 Progettista e n.1 Collaudatore
Progetto : “Atelier Creativo”– Atelier Creativi –PNSD”.

L’esperto “progettista” avrà il compito di:
• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’Atelier Creativo;
• collaborare con il Dirigente, con il D.S.G.A e il personale amministrativo incaricato per redigere
una proposta di progetto (capitolato tecnico) contenente le caratteristiche delle attrezzature da
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali
da eseguire nei suddetti locali;
• collaborare con il DS e il DSGA alla creazione della RdO sul MEPA, in assenza di convenzioni
Consip;
• dare il proprio contributo tecnico nella fase di valutazione delle offerte ricevute e verifica dei
beni/servizi offerti;
• collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la congruità tra la proposta della ditta
vincitrice di Gara e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti
da effettuare;
• rielaborare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, il cronoprogramma delle attività di
realizzazione del progetto;
• collaborare nella gestione delle collaborazioni con enti /associazioni/aziende in convenzione;

L’esperto “collaudatore” avrà il compito di:
• verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta
e quello richiesto nel piano degli acquisti;
• verificare l’integrità, la piena funzionalità delle attrezzature e la conformità al modello descritti
nel contratto;
• redigere e sottoscrivere il verbale di collaudo;
• collaborare con il D.S. e il DSGA per tutte le problematiche riferite al progetto;
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Gli aspiranti dovranno assicurare la loro disponibilità, per l'intera durata del progetto, ed essere in
grado di utilizzare le piattaforme ministeriali, nonché consegnare, al termine dei lavori, una
specifica relazione circa l'attività svolta.
Si segnala l’assoluta incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore.

REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i docenti interni con contratto a tempo indeterminato.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E VALUTAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando l’apposito modulo (All. 1),
debitamente firmato, entro le ore 12:00 del giorno 26/10/2017 brevi manu, presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica o inviando la richiesta all’indirizzo e-mail:
bsic89200c@istruzione.it
La richiesta (Allegato n. 1) dovrà essere corredata da:

- Allegato 2 ( Tabella valutazione titoli per selezione esperto esterno) debitamente

firmato;

- Allegato 3 (Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità)

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato.

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:

Titolo punti

Animatore Digitale 5

Membro del Team per l’Innovazione Digitale 5

Formazione PSDN 4

Esperienze pregresse quale progettista in ambito scolastico progetti FESR

(1 pt per ogni esperienza, max 3 punti)

Max 3

Esperienze pregresse quale collaudatore progetti FESR in ambito scolastico

(1 pt per ogni esperienza, max 3 punti)

Max 3

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di Progettista e Collaudatore 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.
Le due graduatorie saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e
pubblicata sul sito web dell'istituto.
L'incarico sarà conferito, con apposita nomina, al primo candidato delle singole graduatorie
(progettista e collaudatore), a norma del D.I. n. 44/2001.
Si precisa che a parità di punteggio prevale la minore età anagrafica.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo
della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.

COMPENSI
Sono previsti i seguenti compensi:
Progettista: compenso massimo omnicomprensivo previsto € 300,00 (2% importo finanziato)
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Collaudatore: nessun compenso

RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria
di merito.

Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Davide Uboldi

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 pubblicazione all’albo on line dell’istituto.

Il RUP (Dirigente Scolastico)
Davide Uboldi

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti

dell’art. 3, comma 2, DLGS n. 39/1993)


