Scuola Secondaria di I grado “G. Gozzano”
Via Unità d’Italia, 7 – 10014 Caluso (TO)
Tel. 011/9833205 – Fax 011/9891321
E-mail: TOMM12100A@istruzione.it
Sito: www.mediagozzano.gov.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO:

Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione
Scolastica) per n.1 incarico di progettista relativo alla realizzazione di atelier creativi e per
le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso
pubblico 16 marzo 2016, n. 5403
CUP: D19J16026280001
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento dela
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;

Visto

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche:

Visto

l’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) – Prot. MIUR 0005403 del 13.03.2016;

Vista

la comunicazione di ammissione al finanziamento del 07-09-2017 Prot. AOODGEFID/35506 del
Ministero dell’Istruzione, relativo alla Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016,
n. 5403;

Viste

le delibere del Collegio dei Docenti del 26 settembre 2017 e del Consiglio di Istituto (n.15 del
06 ottobre 2017 con le quali è stata stabilita la realizzazione del progetto di cui al presente
avviso di selezione e la contestuale assunzione in bilancio del finanziamento, pari a €
15.000,00;

Vista

la delibera n° 2 del 09/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017;

Viste

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Rilevata

la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per curare la progettazione
esecutiva dell’intervento;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 06/10/2017 di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico
di esperto Progettista autorizzato;

COMUNICA

L’APERTURA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ATELIER CREATIVI
Come di seguito specificato:
Figura richiesta
n.1 progettista esecutivo con
capacità
di
progettazione
ambienti di apprendimento
innovativi (come descritti nella
candidatura all’avviso)

Compiti

Titoli richiesti

Provvedere alla predisposizione Titoli professionali e culturali
del progetto esecutivo, sulla base afferenti al settore di intervento
del progetto autorizzato;
collaborare alla definizione dei
bandi di gara per l’acquisizione
delle forniture e dei servizi in
collaborazione con il D.S e il
D.s.g.a.
collaborare con il D.S. e il D.s.g.a.
per tutte le problematiche
riferite al progetto

Art.1 - Candidature
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum
vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di
1° grado di Caluso – Via Unità d’Italia, 7 – 10014 CALUSO (TO) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02
novembre 2017 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi ed avente come
oggetto:Contiene candidatura Esperto Progettista, ProgettoATELIER CREATIVI
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
➢ Le proprie generalità;
➢ L’indirizzo e il luogo di residenza;
➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;

Nella domanda (fac-simile allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a
cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi
di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce.
Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista per
l’implementazione del progetto.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui
alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC.
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)
Diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico

Punti 5

Punti 3

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente
(1 per ciascun corso)

Max punti 5

Competenze informatiche certificate (1 punto per Certificazione)

Max punti 10

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso)

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Esperienze pregresse in progetti PON-FESR

Punti 2 per
ogni
esperienza

Esperienze pregresse in ambito progettuale

Punti 1 per
ogni
esperienza

La selezione, fra tutte le richieste pervenute, sarà effettuata il giorno 03/11/2017.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet
della scuola e comunicati direttamente agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si
procederà alla stipula dei contratti.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza valida.

Art.2 : Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di
cui all’art. 1.
Art. 3: Incarichi e compensi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del
compenso è stabilita in € 300,00 omnicomprensivi.
L’esperto interno sarà retribuito secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006/2009–
Tabella 5 e 6.
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. La
liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte del MIUR.;
Gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Art. 4: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante:
•
Avviso interno;
•
Pubblicazione all’Albo pretorio
•
Pubblicazione sul sito della scuola.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marzia Giulia Niccoli

Documento firmato da:
NICCOLI MARZIA GIULIA
19/10/2017

