ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "JACOPO DI PORCIA "

Protocollo numero: 7818 / 2017
Data registrazione: 14/11/2017
Tipo Protocollo: USCITA
Documento protocollato: Bando interno progettista e collaudatore Atelier.pdf
IPA/AOO: istsc_pnic822001

Oggetto: Avviso da pubblicare nell'albo scuola

Destinatario:
SITO WEB ISTITUTO
Ufficio/Assegnatario:
ROSATO ANGELA (Dirigenza)
Protocollato in:
Titolo: 2 - ORGANI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Classe: 2 - Organi collegiali
Sottoclasse: h - normativa, disposizione interne

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “JACOPO DI PORCIA”
Via Cartiera, 20 - 33080 PORCIA - Tel. 0434 360470 - Fax 0434 554635
C.F. 80009250939 – Codice ministeriale PNIC822001 Fatturazione: UFG9C5
Sito WEB: www.icporcia.gov.it Mail: pnic822001@istruzione.it
Pec: pnic822001@pec.istruzione.it Pec: pnic822001@pec.it

Vedi segnatura

AL SITO WEB
All’Albo online
ATTI

CUP: F46D17000130001
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DETERMINA
Oggetto: Bando interno di selezione progettista e collaudatore progetto “Atelier Creativo”.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione
Scolastiche";
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze
chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano
Nazionale per la scuola digitale (PNSD);
l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti
relativi agli atelier creativi nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale
(PNSD);
il Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’Istituto Jacopo di Porcia
compare tra le istituzioni collocate in posizione utile nel limite dell’importo
complessivo stanziato per ciascuna Regione (allegato 6) dal decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157;
la nota MIUR prot. n. 35506 del 07/09/2017 di comunicazione ammissione al
finanziamento;

RILEVATA

la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento
della/e attività di progettista e una figura per lo svolgimento della/e attività di
collaudatore nell'ambito del progetto “Atelier Creativo”;
INDICE
la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l'individuazione di n.1
esperto per l'incarico di progettista e di n.1 esperto per incarico di collaudatore per la realizzazione
del progetto “ATELIER CREATIVO”.
Art. 1 Figure richieste e requisiti
Sono richieste le figure di n. 1 progettista esecutivo con capacità di progettazione di ambienti di
apprendimento innovativi e di n. 1 collaudatore in possesso di conoscenze tecniche delle
strumentazioni tecnologiche, in possesso dei seguenti requisiti:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Art. 2 Compiti.
Il progettista dovrà:
 Provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo, sulla base del progetto autorizzato;
 Collaborare alla definizione dei bandi di gara per l’acquisizione delle forniture e dei servizi
in collaborazione con il con il Dirigente scolastico e il Direttore S.G.A.;
 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per la risoluzione di tutte le
eventuali problematiche riferite al progetto;
 Progettare ambienti di apprendimento innovativi.
Il collaudatore dovrà:
 Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali;
 Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria;
 Utilizzare la metodologia e la strumentazione adeguata per effettuare il collaudo, comprese
le prove meccaniche e di funzionalità, in riferimento a quanto richiesto dalla scheda
controllo qualità;
 Provvedere al collaudo finale di tutta la strumentazione costituente l’atelier.
Art. 3 Tempi e modalità di presentazione della domanda.
La domanda di ammissione alla selezione, corredata obbligatoriamente da dettagliato curriculum
vitae in formato europeo e della tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2), dovrà pervenire entro
e non oltre le ore 12:00 del 23 novembre 2017, utilizzando il modello allegato al presente bando
(Allegato 1) da consegnare/recapitare agli uffici di segreteria.
Modalità di presentazione dell’istanza:

consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura progettista e/o collaudatore
Atelier creativi;
 Posta Elettronica al seguente indirizzo: pnic822001@istruzione.it con oggetto "Invio
candidatura progettista e/o collaudatore Atelier creativi”;
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato 2 di questo bando e con firma
autografa (pena esclusione) corredata da:
- curriculum vitae su modello europeo;
- tabella dei titoli di valutazione;
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.


Art. 4 Valutazione delle domande.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Responsabile
Unico di Progetto (dirigente scolastico) in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze maturate e
secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito riportata:

A

B

TITOLI CULTURALI

Punteggio
massimo

Titolo di studio specifico attinente alla selezione
Punti 5
(Diploma punti 2 - Laurea punti 3)
Titolo di studio non specifico rispetto alla
selezione
Punti 3
Per ogni titolo Punti 1
TITOLI
CULTURALI
Punti 10
SPECIFICI/FORMAZIONE
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti
alla selezione
Punti 1 per corso (max. 4 punti)
Formazione nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
Punti 2

D

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA
Anni di servizio prestati senza soluzione di
continuità all’interno dell’I.C. “Jacopo di Porcia”
Punti 0,5 per ogni anno (per max 10 punti)
Esperienza lavorative analoghe a quelle
dell’attività attinenti alla selezione (docenza,
coordinamento,
progettazione,
tutoraggio,
valutazione, animatore digitale)
Punti 1 per esperienza (max. 10 punti)
Attività non scolastiche coerenti alla selezione
Punti 1 per esperienza (max. 5 punti)

Totale punteggio

Punti 25

Punti
Punti
assegnati dal assegnati
candidato
dalla scuola

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola
(http://www.icporcia.gov.it) nella sezione dedicata agli Atelier Creativi entro il 27 novembre 2017:
la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile dinnanzi al tribunale
amministrativo.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Art. 5 – Compenso
La misura del compenso è stabilita in € 300,00 (TRECENTO/00) omnicomprensivi pro capite.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il trattamento dei dati contenuti
nelle domande avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei
relativi atti. I titolari dei dati medesimi godono, inoltre, dei diritti di cui all’art.13 della citata legge.
Art. 7 – Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo On line dell’Istituto, sul Sito della scuola
http://www.icporcia.gov.it nella sezione dedicata agli Atelier Creativi ed ha valore di notifica per
tutto il personale dell’Istituto.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8 – Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Angela ROSATO, in qualità
di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
Allegato 1 - Domanda di ammissione alla selezione.
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela ROSATO
firmato digitalmente

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PORCIA (PN)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione di n°1 Progettista e/o di n°1 collaudatore interni.
Progetto “Atelier creativi” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD). Prot. MIUR Prot. n. 5403 del 16.03.2016.
CUP: F46D17000130001 - CIG: Z 0 0 20 6 1 E C B
Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a _______________ (
) il _ /_ /______
Codice Fiscale ____________________________ residente a ______________________(
) in via
____________ n. ____ telefono fisso _______________________ telefono cellulare
______________indirizzo e-mail_____________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di
PROGETTISTA per un “Atelier creativo” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD);
COLLAUDATORE per un “Atelier creativo” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Si allega alla presente:
curriculum vitae in formato europeo.
Data /_ _/_ __________

Firma _ __

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza la Scuola al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

D a t a / _ _/ _ _ __ _ _ _ _

F i r m a _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A

B

TITOLI CULTURALI

Punteggio
massimo

Punti
Punti
assegnati dal assegnati
candidato
dalla scuola

Titolo di studio specifico attinente alla selezione
Punti 5
(Diploma punti 2 - Laurea punti 3)
Titolo di studio non specifico rispetto alla
selezione
Punti 3
Per ogni titolo Punti 1
TITOLI
CULTURALI
Punti 10
SPECIFICI/FORMAZIONE
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti
alla selezione
Punti 1 per corso (max. 4 punti)
Formazione nell’ambito delle tecnologie
informatiche (certificata o documentata)
Punti 2

D

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA

Punti 25

Anni di servizio prestati senza soluzione di
continuità all’interno dell’I.C. “Jacopo di Porcia”
Punti 0,5 per ogni anno (per max 10 punti)
Esperienza lavorative analoghe a quelle
dell’attività attinenti alla selezione (docenza,
coordinamento,
progettazione,
tutoraggio,
valutazione, animatore digitale)
Punti 1 per esperienza (max. 10 punti)
Attività non scolastiche coerenti alla selezione
Punti 1 per esperienza (max. 5 punti)
Totale punteggio

Data /_ _/_
Firma __________

