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Casamassima, 11 ottobre 2017
Ai docenti
del 2° Circolo Didattico
SEDE
Al
Sito web della scuola
www.2cdrodaricasamassima.gov.it
Avviso pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche ed educative
statali per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).

Titolo progetto: Piccoli esploratori tra robotica e creatività
C.U.P.: F96J16000850001
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTE
CONSIDERATO CHE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
RILEVATA
DATO ATTO CHE

l’Avviso pubblico Miur prot. n. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche ed educative statali per la realizzazione di Atelier Creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale n. 17 del 27 gennaio 2017,
di approvazione della graduatoria dei progetti;
la nota Miur prot. A00DGEFID/00335506 del 7/09/2017 di comunicazione di ammissione al
finanziamento;
le delibere del Collegio Docenti n. 7 del 19/05/2017 e del Consiglio di Circolo n. 28 del 19/05/2016 di
adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016;
con atto prot. n. 2791/U VII.6 del 09/10/2017 è stato nominato quale responsabile unico del
procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Michela Lella;
Il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al bilancio prot. 2787/U VI.3 del 09/10/2017;
Il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 14 del 12/11/2015 di approvazione del PTOF per il triennio
2016/2019 e la delibera n. 4 del 27/10/2016 di aggiornamento dello stesso;
Le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura
pubblicate con nota prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di
progettista nell’ambito del progetto in oggetto;
il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento per la
realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
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Digitale(PNSD), alla voce del piano finanziario “spese tecniche e per progettazione”;
la determinazione del Dirigente Scolastico per l’avvio della procedura comparativa di selezione
dell’esperto progettista, riservata al solo personale interno alla Scuola, prot. n. 2814/U VI.10 dell’ 11
ottobre 2017;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA

che è aperta la procedura comparativa di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione del
progetto “Piccoli esploratori tra robotica e creatività” nell’ambito dell’Avviso pubblico Miur prot. n.
AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche ed educative statali per la realizzazione di
Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA
L'esperto progettista avrà il compito di:
1 formulare un progetto ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione richiesta e
finalizzata all’ottimizzazione della didattica;
2. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico, mediante
l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di
individuarne la migliore;
3. redigere il Capitolato d’Appalto completo delle schede tecniche congruenti alle esigenze didattiche della scuola e in
conformità del progetto finanziato;
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
5. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
TITOLI ACCESSO
Prerequisiti inderogabili saranno:
▪ il possesso di competenze informatiche;
▪ la docenza a tempo indeterminato nell’a.s. 2017/18 presso l’ istituzione scolastica.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 18/10/2017 brevi
manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, ovvero tramite posta certificata all’indirizzo
baee197001@pec.istruzione.it compilando il modello di domanda allegato al presente avviso.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse, le candidature pervenute oltre il termine prescritto, incomplete
o non debitamente sottoscritte. Gli interessati a partecipare alla selezione potranno prelevare dal sito
www.2cdrodaricasamassima.gov.it il bando integrale.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli e
alle competenze dichiarate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. Si procederà al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti
dall’avviso.
Sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio; a parità di punteggio sarà data precedenza al
candidato più giovane di età.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati a ditte o società
interessate alla partecipazione alle gare.
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all'Albo on line della scuola.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
A. Titoli di studio
Diploma di Laurea
Diploma di Laurea di durata triennale
Diploma di maturità magistrale
B. Ulteriori titoli
Ulteriore laurea, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e altri titoli post-laurea,
corsi e/o titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso
C. Competenze informatiche avanzate (attestate attraverso titoli e/o esperienze
certificabili)
D. Corsi di aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso

Punti
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 1,5 per ogni
esperienza specifica
(max 6 punti)
Punto 2 per ogni titolo
(max. 8 punti)
Punti 0,5 per ogni
tipologia di corso
(max. 2 punti)

ATTRIBUZIONE INCARICO E COMPENSO
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 12 ore. La misura del
compenso è stabilita in € 278,67 omnicomprensiva di ogni onere a carico dipendente e stato e sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, entro il limite massimo del
2% dell’importo effettivamente finanziato, rapportato al costo orario unitario di € 17,50 lordo dipendente, come
previsto dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Tabelle 5 allegata al CCNL).
Tutte le attività, prestate oltre il regolare orario di servizio, dovranno essere opportunamente registrate in
documentazione che ne attesti l’impegno orario (registri delle firme, verbale, relazione sull’attività svolta).
La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto
non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali fomiti 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.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Al presente avviso viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito web di questa Istituzione Scolastica
www.2cdrodaricasamassima.gov.it.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Michela Lella
Firmato digitalmente da

MICHELA LELLA
CN = LELLA MICHELA
O = non presente
C = IT
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Alla Dirigente Scolastica
del 2° C.D. G. Rodari
Casamassima (Ba)
SEDE
Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a ____________________________
Il_________________________________ e residente in_________________________________________
via/piazza__________________________________n.______ tel./cell.______________________________
in servizio presso questo circolo didattico in qualità di docente con contratto a indeterminato
SI DICHIARA DISPONIBILE
All’assunzione dell’incarico di “Progettista” per il progetto____________________________________.
A tal fine dichiara, nel rispetto delle indicazioni del bando, di essere in possesso alla data odierna dei
seguenti titoli e requisiti:
A. Titoli di studio

Numero titoli
certificati

Punteggio

Diploma di Laurea (punti 3)
Diploma di Laurea di durata triennale (punti 2)
Diploma di maturità magistrale (punto 1)
B. Ulteriori titoli
Ulteriore laurea, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e
altri titoli post-laurea, corsi e/o titoli specifici nella materia
oggetto dell’avviso (Punti 1,5 per ogni esperienza specifica, max 6
punti)

C. Competenze informatiche avanzate (attestate attraverso
titoli e/o esperienze certificabili) (Punti 2 per ogni titolo,
max. 8 punti)

D. Corsi di aggiornamento nella materia oggetto dell’avviso
(Punti 0,5 per ogni tipologia di corso, max. 2 punti)
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) di aver preso visione del bando;
b) di essere disponibile alla compilazione delle sezioni interessate nelle piattaforma Indire “Gestione
Progetti” o altre similari, oltre agli eventuali ulteriori adempimenti indicati dalle comunicazioni ufficiali.
Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data,_________________________
Il Dichiarante
_____________________________
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