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A tutto il personale docente Interno 

Loro SEDI  
 

 All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Benevento  

 

Atti  
Atelier creativi – Azione # 7 PNSD 

 

Sito web www.icsangiorgiodelsannio.gov.it 
 

Amministrazione trasparente  
PNSD 

 
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 

INTERNO PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

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

 

CUP: H46J16000680007 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del 
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;  
VISTO il D.M. 157/2016 concernente la realizzazione di atelier creativi e laboratori per lo sviluppo 

delle competenze chiave;  
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 (PNSD);  
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata in data 27.04.2016 Prot.N. 1447/A28;  
VISTO il DDG prot.n. 17 del 27.01.2017 di approvazione delle graduatorie regionali, in cui il 
progetto di quest’Istituto risulta essere al 95° posto in Campania con punti 82,00;  
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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.3 del 20.03.2017 delibera n.22; Collegio dei 
docenti - n.6 del 03.03.2017 delibera n.43);  
VISTI i protocolli d’intesa/convenzioni stipulati tra l’I.C. “Montalcini” di San Giorgio del Sannio 
(BN): e il Comune di San Giorgio del Sannio (BN), Biblioteca Comunale di San Giorgio del Sannio 
(BN), Conservatorio Statale di musica “Nicola Sala” di Benevento e Comitato Intercomunale 
Femminile (CIF) quali soggetti partner, senza quota di cofinanziamento, nella realizzazione delle 
attività didattiche dell’Atelier creativo;   
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento nota MIUR. N 35506 del 07/09/2017, 
avente ad oggetto “Comunicazione di ammissione al finanziamento” con diritto all’erogazione 
dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento totale concesso per la realizzazione del progetto;  
VISTI  il DPR 275/1999, il D.I. 44/2001 e il D.lgs. 165/2001; 

VISTO  il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  
VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento, adottata dal Dirigente Scolastico in 
data 08/09/2017 prot.n. 3130/A28, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,approvato 

dal C.I. delibera n. 12 del 30/01/2017;  
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della 
Stazione appaltante;  
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della 

corretta procedura dell’opera pubblica in questione, alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.); 
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  

 

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

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la procedura di selezione di personale INTERNO per il reclutamento di n. 01 
PROGETTISTA da impiegare nella realizzazione dell’atelier creativo (Azione # 7 - PNSD) di 
quest’Istituto,  
 

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;  
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 Gustavo Bocchini n. 37 -  82018 
San Giorgio del Sannio (BN), pena esclusione, entro le ore 12:30 del giorno 12 NOVEMBRE 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: 
bnic85700t@pec.istruzione.it o bnic85700t@istruzione.it. Non saranno prese in considerazione le 
candidature: incomplete, non debitamente sottoscritte, inviate a mezzo fax.  
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 2).  
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.  
A conclusione della comparazione, sarà redatta la graduatoria di merito provvisoria che diverrà 

definitiva dopo 5 (cinque) giorni dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 
cinque 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 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.icsangiorgiodelsannio.gov.it 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 
    Prof.ssa Anna Polito  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  
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ALLEGATO 1   

CANDIDATURA ESPERTO PROGETTISTA  

ATELIER CREATIVI (PNSD) 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Statale 

“Rita Levi Montalcini”  

 San Giorgio del Sannio 

 

_ l _ sottoscritt _ ____________________________________________ nat_ a _________________________ 

(provincia di ___ ) il ___________________ e residente in _______________________________ (provincia di 

____) c.a.p. ___________ via _____________________________________________________ n.____ tel. 

______________________ e-mail ______________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare, con riguardo al Progetto ATELIER CREATIVI (PNSD), alla procedura di selezione, mediante 

valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di: 

  ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

_ l _ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadin__ italian__;  

2. di godere dei diritti politici;  

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________; 

4. di essere/non essere pubblico dipendente presso______________________________________________;  

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di 
selezione, come specificato nell’allegato Curriculum Vitae;  

6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal Dirigente 

scolastico;  

7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 

fornitura delle attrezzature informatiche e di beni e/o servizi di vario genere, relativa al Progetto summenzionato; 

8. di essere/non essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto. 

9. di sottoscrivere il patto di integrità. 

 __l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 

nell’Avviso pubblico di selezione prot. n. 4361/A28 del 31.10.2017 

Si allegano:  

1. Curriculum vitae formato europeo  

2. Scheda autovalutazione titoli (All. 2) 

 

Luogo/Data __________________________________                                                    In fede ____________________________ 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo Statale di San Giorgio del Sannio (BN), titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________, nato/a a  ___________________________________________ il 

________________________, autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo/Data ____________________________                                                                   Firma  _____________________________________ 
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ALLEGATO 2                                                                           

 
 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ ISTITUTO 
PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO ATELIER CREATIVI (PNSD) 
 

Griglia Valutazione Figure del FESR 

“PROGETTISTA”  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 
 

 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) Autovalutazione 
Punteggio 

Commissione 

 

A 

 

Diploma di laurea specifico 

(quadriennale o specialistica/magistrale) 

 

Votazione fino a 107/110 Punti 8 

Votazione 108 a 110/110 Punti 10 
Votazione 110/110  lode Punti 12 

  

 

B 

 

Laurea triennale specifica  

(punteggio non cumulabile con il punto A se si 

tratta della stessa classe di laurea) 

 

Punti 6 

  

 

C 

 

Corso post-laurea afferente la tipologia 

dell’incarico 

(dottorato di ricerca, master universitario di I e 

II livello 60 CFU, corso di perfezionamento 60 

CFU) 

 

Punti 3 per ogni esperienza  

(max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche  
 

Punti 3 per ogni 

certificazione (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto 
 

Punti 1  

max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 

 

 

Punteggio (*) 

  

 

F 

 

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti 

informatiche, laboratori informatici e/o 

ambienti di apprendimento di supporto alla 

didattica. 

 

Punti 4 (max pt 20) 

  

 

G 

 

Esperienze in qualità di esperto in corsi di 

formazione/aggiornamento per docenti/ata sulle 

tecnologie per la didattica e/o sulle architetture 

di rete. 

 

Punti 3 (max pt 15) 

  

 

H 

 

Altre esperienze professionali afferenti la 

tipologia dell’incarico. Competenze 

informatiche attestate anche con certificazione 

D.P.R. 445/00 

 

Punti 1 (max pt 5) 
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I Corsi di formazione/aggiornamento coerente 

con l’incarico richiesto (della durata di almeno 
30 ore) 

Punti 1 (max pt 5) 

 

L 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerente 

con l’incarico richiesto (della durata inferiore 

alle 30 ore) 

 

Punti 0,5 (max  pt 2,50) 

  

 

(*) Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 
 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 

1. Il candidato che ha già svolto esperienze di progettazione e collaudo in progetti PON in riferimento al numero delle 

esperienze; 

2. Precedenza al candidato più giovane di età; 

3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli interessati. 
 

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere evidenziati con il punteggio 

corrispondente nell’allegato 2 e con apposita X nel curriculum allegato. I titoli e le esperienze che non 
saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati. L’istituzione Scolastica si riserva, prima 
dell’affidamento eventuale dell’incarico, di accertare la veridicità di quanto dichiarato nel C.V. 
 

 

San Giorgio del Sannio, ____/____/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Anna Polito  

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