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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA CONDOFURI 

                                 Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
C.M. RCIC85200D - Codice F.iscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965761002 
e-mail: rcic85200d@istruzione.it - pec:rcic85200d@pec.istruzione.it -sito web: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp 

 

 

Prot. 6466/IV.5                                                                                            Bova Marina 28 Luglio 2017 

 

Al Personale Docente  dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri 

Al Sito Web www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

OGGETTO: Avviso Pubblico rivolto al Personale Docente Interno all’Istituto  per il reclutamento  di N. 1 Esperto per 

attività di Progettazione per l’attuazione del Progetto P264 “Atelier Creativi” di cui all’avviso del MIUR n.5403 

del 16-03-2016 avente per oggetto: “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)” - CODICE CUP: H76D17000070001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA :la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA :la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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;        

VISTO: il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO: l’Avviso pubblico MIUR.OODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U) Prot. 0005403 del 16-03-2016 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) 

VISTO: il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica e inserito nella Piattaforma dedicata “Protocolli in 

Rete” in data 27/04/2016 alle ore 12.44.33;  

VISTA: la Circolare MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0002357 del 01-03-2017 avente per oggetto: 

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 13 marzo 2016, n. 5403. Richiesta documentazione amministrativa. 

VISTO: il Decreto Miur n. 17/2017 di Approvazione delle graduatorie ammesse al finanziamento e la graduatoria 

Calabria dove questo Istituto risulta inserito al posto n. 15 con punti 73,56; 

VISTA :la successiva Comunicazione di ammissione al finanziamento con diritto all’erogazione dell’acconto nella 

misura del 30% del finanziamento concesso e, a seguito di verifica positiva, da parte della Direzione 

generale, della documentazione amministrativa caricata, all’erogazione del secondo acconto del 
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finanziamento concesso ovvero all’erogazione del saldo nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia 

completato l’intero progetto. 

VISTA :la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del12/12/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2017;  

VISTA: la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 14.01.2016, con la quale è stato approvato il PTOF a.s.2016/2017 - 
a.s.2017/2018 - a.s.2018/2019; 

VISTA: la Delibera del Consiglio di Istituto N. 68 del 26/07/2017 di assunzione in Bilancio del Progetto P264 “Atelier 
Creativi” 

VISTA: la nota Miur Prot.  0002357 del 01-03-2017 CHE PRECISA: “ Le istituzioni scolastiche ed educative statali 

partecipanti alla presente procedura devono impegnarsi ad approvare, in caso di ammissione al 

finanziamento della propria proposta progettuale, una specifica delibera degli organi collegiali, e devono 

assicurare che ogni soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia 

corrispettivo, sia stato selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione 

interna, sia nel caso di selezione esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di 

contratti pubblici 

VISTO: il D.lgs. n.50/2016 “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”; 

VISTO: il regolamento d’Istituto che definisce i criteri per la selezione degli esperti per lo svolgimento di particolari 

attività e prestazioni; 

VISTI :gli art. 33 e 40 del D.I. 44/2001; 

VISTO:   il Piano triennale per la Trasparenza della P.A. approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi del Dlgs 39/13; 

VISTO: Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto ; 

CONSIDERATO: che per la realizzazione del progetto autorizzato è necessario individuare N. 1 esperto per le attività 

di progettazione; 

VISTA: la Determina del Dirigente Scolastico Prot. 6465/IV.5 del 28/7/2017 

 

EMANA 

Avviso Pubblico rivolto al Personale Interno alla Scuola per il reperimento di N. 1 Esperto per attività di 

Progettazione per l’attuazione del Progetto P264 “Progetto Atelier Creativi” di cui all’avviso del MIUR n.5403 del 16-

03-2016 avente per oggetto: “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)”   

 

Possono partecipare alla selezione Docenti Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea e/o Diploma di maturità. 

Gli aspiranti dovranno presentare il Curriculum Vitae da esaminare per l’attribuzione dei punteggi relativi agli 

elementi di valutazione posseduti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. 

I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 

competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente 

agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 

competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto 

del possesso di:  

• Titolo di studio posseduto;  

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

• Esperienza Lavorativa con capacità di progettazione;  

• Competenze specifiche in materia di progettazione nell’ambito delle pubbliche amministrazioni ed in 

particolare nelle istituzioni scolastiche;  

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;  

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 
nel settore della progettazione.  

 

Art. 1 - Compiti dell’Esperto Progettista.  

L’esperto Progettista dovrà conoscere/occuparsi:  

• Predisporre la progettazione esecutiva; 

• Predisporre il piano degli acquisti, (capitolato tecnico) in regola con tutte le normative europee sia dal punto 

di vista amministrativo, sia dal punto di vista degli standard tecnici minimi da rispettare; 
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• Predisporre insieme al DS o sui designati, e al DSGA il prospetto comparativo delle offerte per l’individuazione 

della migliore offert; 

• Fare parte della Commissione aggiudicatrice 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA per qualsiasi problematica in merito al Progetto 

partecipando alle riunioni funzionali alla corretta realizzazione dello stesso; 

• Provvedere autonomamente all’aggiornamento della piattaforma Protocolli in Rete in relazione a tutte le 

operazioni previste dalla procedura; 

• Redigere apposita relazione tecnico-descrittiva delle attrezzature;  

• Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  

Art. 2 - Criteri Di Valutazione  

Per la selezione dell’aspirante all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei 

punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali possedute dai candidati, secondo i 

parametri riportati nella successiva tabella. 

 

Titoli ed esperienza per incarico di Progettista Punteggio 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento  5 

Diploma Scuola Superiore 5 

Abilitazione      ministeriale     all’insegnamento-Scuola Infanzia, 

Primaria e o Secondaria di I grado 
10 per ogni abilitazione Max 20 

Competenze informatiche certificate  3 punti per certificazione Max 6 

Precedenti esperienze di negli Istituti della Rete, valutate 

positivamente Punti 1 per ogni esperienza Max 10 

Per ogni incarico di Progettazione nell’ambito dei PON o altri 

Progetti Ministeriali, Regionali 

10 punti per incarico Max 20 

 

Corsi di formazione PNSD 3 punti per corso Max 9  

 

Corsi e master coerenti con le attività da svolgere Punti 2 per ogni esperienza Max 8 

Conoscenza gestione DATA BASE  2 

Totale punteggio 85 

Le candidature saranno esaminate dalla Commissione appositamente nominata, composta dal Dirigente Scolastico, 

dal DSGA e altro membro. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sul sito web della scuola. Questa 
Amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, il Dirigente 
Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica.  
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria.  
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
 

L’attività di progettazione dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile in modo da consentire l’immediato 

avvio della gara per la fornitura delle apparecchiature. 

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione. 
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La domanda di ammissione alla selezione, allegato 1, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire in busta chiusa 

con la  dicitura “Candidatura esperto progettista Atelier Creativi” presso gli uffici di segreteria di questa scuola entro 

e non oltre le ore 12:30 di Lunedì 7 Agosto 2017 tramite consegna a mano. Non saranno prese in considerazione 

domande pervenute oltre la scadenza stabilita e con modalità diversa da quella indicata. 

Ai sensi dell’art. 13, 1° c. del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla 

selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 

informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non 

accettazione della domanda. Il candidato allegherà un dettagliato curriculum vitae, dal quale si evincano, oltre ai dati 

anagrafici (che saranno utilizzati solo nel caso specifico, previa espressa autorizzazione dell’aspirante), il titolo di 

studio, che deve essere coerente con il settore di riferimento; come dovranno essere coerenti le esperienze 

professionali, che l’aspirante vorrà inserire. 

 

Art. 4 - Formulazione graduatoria. 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri citati nell’art. 2 del presente bando, provvederà alla formulazione di 

una graduatoria di merito per la selezione della figura da nominare. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti richiesti. 

 

Art. 5 - Pubblicazione risultati. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e sul sito web www.icbovamarinacondofuri.gov.it. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. Scaduto il predetto 

termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Art. 6 - Rinuncia e surroga. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5. 

 

Art. 7 - Compensi. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 

pari ad Euro 23,22 lordo Stato (€ 17.50 lordo Dipendente)  per complessive ore 12 che devono risultare da apposito 

registro firme compilato dall’Esperto e convalidato dal Dirigente Scolastico. . 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 30 gg. dalla data di erogazione dei relativi 

fondi da parte del MIUR e 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.  

Per l’esperto progettista l’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di euro 288,00 lordo 

Stato. 

 

Art. 8 - Trattamento 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. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo on line della scuola sito web www.icbovamarinacondofuri.gov.it in 

ottemperanza agli obblighi di legge  

ALLEGATO 1) – Istanza di partecipazione 

 ALLEGATO B (scheda valutazione) 

                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dott.ssa C. Irene Mafrici  

  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti  dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri   

 

Oggetto: Avviso Pubblico rivolto al Personale Interno alla Scuola per il reperimento di N. 1 Esperto per attività di 

Progettazione per l’attuazione del Progetto P264 “Atelier Creativi” 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
nato/a_________________________________________ prov._____________il ______________ 
(Luogo di nascita) (gg/mm/aaaa) 

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 

residente in  ___________________ prov. _____via ______________________________________ n. civ. _______ 
telefono  ________________ cell. _____________________e-mail personale ________________________________ 
titolo di studio posseduto _____________________________ 
conseguito presso _______________________________________ con voti _____________ 
attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio) _______________________________ 
avendo preso visione del bando, 

C H I E D E 
di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
□ esperto progettista 
e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
_ di essere cittadino italiano; 
_ godere dei diritti politici; 
_ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
_ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero ________________________________________________; 
_ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
_ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
_ essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; (depennare la voce che non interessa) 
_ di non essere collegato a ditte e/o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
Alla presente istanza allega: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- ogni altro titolo utile alla selezione…………………………………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

  

data _____________________ 

firma ____________________________________ 
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ALLEGATO B (scheda valutazione) 

 

 
CANDIDATO: _________________________________________________________________ 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

 

Avviso Pubblico rivolto al Personale Interno alla Scuola per il reperimento di N. 1 Esperto per attività di 

Progettazione per l’attuazione del Progetto P264 “Atelier Creativi” 

 

Autovalutazione 

Titoli ed esperienza per incarico di 

Progettista 
Punteggio 

Autovalutazione Riservato alla 

Commissione 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio 

ordinamento  
5   

Diploma Scuola Superiore 5   

Abilitazione      ministeriale     

all’insegnamento-Scuola Infanzia, 

Primaria e o Secondaria di I grado 

10 per ogni abilitazione Max 

20 
 

 

Competenze informatiche certificate  3 punti per certificazione 

Max 6 

  

Precedenti esperienze negli Istituti della 

Rete, valutate positivamente 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max 10 

 
 

Per ogni incarico di Progettazione 

nell’ambito dei PON o altri Progetti 

Ministeriali, Regionali 

10 punti per incarico Max 20 

 
 

 

Corsi di formazione PNSD 3 punti per corso Max 9  

 

  

Corsi e master coerenti con le attività da 

svolgere 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max 8 

  

Conoscenza gestione DATA BASE  2   

Totale punteggio  85   

 

 

Data                                                                                                                                             Firma 

……………………………..                                                                                             _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


