
  

          Istituto Comprensivo Statale – Ponte (Bn) 
                               Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria  primo grado 

                            con sezioni associate Comuni di Paupisi  e Torrecuso 

     82030 - Ponte  (Bn) Via D.Ocone  Tel.0824/874132 – Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628 - C.M. BNIC84900V               e-mail: bnic84900v@pec.istruzione.it                  Sito Internet: www.icpontebn.gov.it  

 

e-mail Dirigente: dirigente@icpontebn.gov.it  Direttore Amm.: dsga@icpontebn.gov.it  segreteria: bnic84900v@istruzione.it  - segreteria@icpontebn.gov..it 

Prot.n.3163/A3                                                                                     Ponte, 09/08/2017  

              
 Alle II.SS. della Provincia di Benevento 

 a ½ mail 

 

 All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Benevento 
 a ½ mail 

 

 Atti  

 Fascicolo Atelier creativi – Azione # 7 PNSD 

 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 Amministrazione trasparente 

 PNSD 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 

PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ATELIER 

CREATIVI” (Azione # 7 PNSD) 
Avviso MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0005403.16-03-2016 

 

Titolo progetto: Atelier-redazione “icpontenews.it” 
CIG: ZF31F9C882   CUP: J86J17000510001 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. e ii.; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”, come modificato dal 

decreto correttivo D.lgs. n.56/2017; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 5403 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 (Azione # 7 - Piano laboratori - PNSD); 

PRESO ATTO del DDG prot.n. 17 del 27.01.2017 di approvazione delle graduatorie regionali, in cui 

il progetto presentato da quest’Istituto risulta essere al 169° posto in Campania con punti 77,56;  
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto e al suo 

inserimento nel P.T.O.F. (Consiglio di Istituto - n. 6 del 10.02.2017; Collegio dei docenti - n. 2 del 

23.02.2017); 

VISTA la richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento del progetto;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 20598 del 14.06.2017, con cui è stata comunicata l’ammissione a 

finanziamento del progetto candidato dalla scuola, a seguito della verifica della documentazione 

amministrativa caricata sul sistema informativo, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura 

del 30% del finanziamento totale concesso; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento, adottata in data 28.07.2017 

prot.n. 3046/A35, con modifica n.12 al Programma Annuale E.F. 2017; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 

personale (Allegato 6 al Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato in data 10.02.2007;   

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (Allegato 

7 al Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato con modifiche ed integrazioni, ai sensi del 

decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di n. 01 progettista per svolgere attività di 

progettazione nella realizzazione dell’atelier creativo (Azione # 7 - PNSD) di quest’Istituto, dal titolo 

Atelier-redazione “icpontenews.it”  

ACCERTATA la mancanza nell’organico dell’Istituto di personale qualificato per lo svolgimento 

ditale attività; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la procedura di selezione di personale ESTERNO per il reclutamento di n. 01 

PROGETTISTA da impiegare nella realizzazione dell’atelier creativo (Azione # 7 - PNSD) di 

quest’Istituto, dal titolo Atelier-redazione “icpontenews.it”. 

 

1) Prerequisiti inderogabili e tipologia dell’incarico 

Prerequisiti inderogabili: 

 competenze informatiche: conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche, 

esperienza nella progettazione tecnologica, conoscenza dei software applicativi e didattici; 

 titolo di studio coerente con l’incarico da svolgere; 

 conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma CONSIP; 

 conoscenza del PNSD. 

Il progettista dovrà: 

1. svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

2. visionare i locali destinati alla realizzazione dell’atelier creativo; 

3. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per redigere una proposta di progetto 

contenente l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

4. coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
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5. collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la congruenza tra la proposta della ditta 

vincitrice di gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 

effettuare; 

6. elaborare un cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto; 

7. elaborare le schede tecniche ed eventuali capitolati speciali per la fornitura di beni e servizi; 

8. verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell’offerta prescelta 

e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

9. redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

2) Modalità di partecipazione  
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire esplicita richiesta, utilizzando 

il modello allegato al presente avviso (Allegato 1). 

La domanda dovrà essere corredata da Curriculum Vitae (formato europeo), corredato di copia della 

carta di identità, con indicazione dei soli titoli ed esperienze professionali attinenti alla figura richiesta.  

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.  

L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati.  

La domanda di partecipazione alla selezione, indetta con il presente avviso, dovrà pervenire presso 

l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Via Domenico Ocone, snc 82030 PONTE 

(BN), pena esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 25 AGOSTO 2017. 

I plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione (non fa fede il timbro postale). 

È ammesso l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

bnic84900v@pec.istruzione.it . Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete, non 

debitamente sottoscritte, inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria.  

In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura: “CANDIDATURA PROGETTISTA 

ATELIER CREATIVI (PNSD)”. 

Non può partecipare alla selezione per la progettazione il personale che possa essere collegato a ditte o 

società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto.  

 

3) Obblighi dell’incaricato  
L’incaricato dovrà assicurare la sua disponibilità, fino a completa realizzazione dell’atelier, secondo il 

calendario predisposto dall’Istituto.  

Le ore dovranno risultare da apposito timesheet o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

L’incaricato autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 

196/2003.  

 

4) Obblighi dell’Istituzione Scolastica  
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula e terrà conto dei criteri, così come 

riportati nella griglia allegata al presente avviso (Allegato A).  

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

A conclusione della comparazione, sarà redatta la graduatoria di merito provvisoria che diverrà 

definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 

quindici giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante 

provvedimento del Dirigente.  

L’incarico ha durata dalla sottoscrizione dello stesso fino alla chiusura del progetto in piattaforma.  

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
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Il compenso lordo complessivo, comprensivo anche degli oneri a carico dell’Istituto, è di € 300,00 ed 

è pari al 2% dell’importo del progetto, così come previsto dal bando ministeriale. Sul compenso 

spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che il contratto, come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa, non 

dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

La liquidazione dei compensi, commisurata al numero di ore effettivamente prestate, avverrà alla 

conclusione delle attività ed esclusivamente dopo l’accreditamento del relativo finanziamento. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 

internet della scuola: www.icpontebn.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PNSD) ed 

inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia e all’USR Campania - Ufficio XIII - Ambito 

Territoriale per la Provincia di Benevento. 

 

 
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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