
 

 

DIR
EZI

ONE   
DID
ATT

ICA   STATALE  -  1° CIRCOLO  -  Autonomia 87 

via delle Puglie, 49/1 - 84085 – MERCATO. S. SEVERINO - SA -   089-879155  -  
Fax 089-8201005  - email: saee074003@istruzione.it -  C F  80027650656 

PEC saee074003@pec.istruzione.it  
 

Agli atti  
All’Albo  

Amministrazione Trasparente  
 
OGGETTO: AVVISO  RECLUTAMENTO ESPERTO  ESTERNO PROGETTISTA “ATELIER CREATIVI” avviso 
MIUR prot. 5403 del 16/03/2016  
CIG Z6E207A446    CUP H19G16000360001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in 
particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 
nazionale per la scuola digitale (di seguito, anche PNSD);  
VISTO l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli obiettivi 
perseguiti dal Piano nazionale per la scuola digitale, anche il potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  
VISTO l’articolo 1, comma 62, secondo periodo, delle medesima legge n. 107 del 2015 che destina in 
favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dal 2016, la somma complessiva di 
euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) per interventi volti all’attuazione del Piano nazionale per la 
scuola digitale; 
 VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851 (di 
seguito, anche d m. n. 851 del 2015), con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale; 
 VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157 con 
cui è stata destinata quota parte, pari a 28.000.000,00 (ventotto milioni/00), delle risorse complessive 
stanziate per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 62, secondo periodo della legge n. 107 del 2015 alla 
realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del 
primo ciclo di istruzione;  
VISTO 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 con cui è stato approvato 
e contestualmente pubblicato lo schema di Avviso pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403, con cui è 
stata indetta la selezione pubblica diretta alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 
 VISTE le delibere degli Organi collegiali della Direzione Didattica I Circolo di Mercato San Severino di 
approvazione per la partecipazione alla selezione predetta 
VISTA la Nota MIUR-D.D..prot. n. 17 del 27-01-2017 dalla quale si evince che la Direzione Didattica I 
Circolo di Mercato San Severino è risultata in posizione utile al finanziamento nella graduatoria 
regionale; 
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 VISTA la nota MIUR del 1° marzo 2017, prot. n. 2357 contenente la richiesta della documentazione 
amministrativa per l’ammissione al finanziamento autorizzato; 
 VISTA la Nota MIUR 20598 del 14-06-2017 con la quale si chiedeva all’Istituzione documentazione 
integrativa; 
VISTA la nota MIUR prot. 35507 del 7/09/2017 di ammissione al finanziamento con diritto 
all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento totale concesso (€ 15.000,00) 
per la realizzazione del progetto Innovazione e tradizione “Atelier creativi e competenze chiave 
nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale; 
VISTA la Determina del dirigente Scolastico di Assunzione in Bilancio del finanziamento predetto Prot.n. 
2746 del 13/10/2017; 
VISTA la Nomina del R.U.P. Prot.n.4631 del 24/06/2017; 
VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, art.23 comma 2, e le Linee Guida ANAC attuative del 
suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di progettazione prioritariamente all’interno 
dell’Amministrazione, ove presenti figure professionali munite dei requisiti necessari alla realizzazione 
del relativo progetto;  

VISTI gli articoli 32, 33 e 40 del D.l. n. 44 del 1.02.2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Circolo il 13/01/2017; 

VISTI  la determina e l’avviso interno prot. n. 2791 del 17/10/2017 con il quale si rendeva nota al 
personale in servizio presso l’Istituto la possibilità di partecipare alla selezione per il reclutamento di un 
esperto progettista nell’ambito del progetto “Atelier creativi”; 

CONSIDERATO che, alla scadenza dei termini del suddetto avviso interno (giorno 25 ottobre ore 12), non 
è pervenuta alcuna candidatura e che, pertanto, non esistono disponibilità di personale interno per lo 
svolgimento delle attività progettuali relative al Progetto “Atelier creativi”; 

VISTO che risulta necessario procedere al reperimento di un esperto esterno  con funzioni di 
progettista;  

EMANA  
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI PERSONALE ESTERNO 

al fine di individuare n. 1 ESPERTO PROGETTISTA nell’ambito del Progetto “Atelier Creativi” 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti Esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria 
(Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente e/o in possesso del Diploma di maturità ad indirizzo 
informatico o programmatore. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 
Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli 
aspiranti. 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 posseduti 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 progettare laboratori multimediali; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti nell’ambito delle 
pubbliche amministrazioni ed in particolare nelle istituzioni scolastiche; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 Adeguata conoscenza della lingua inglese tale da consentire la comprensione di schede tecniche 
redatte in lingua inglese - livello minimo B2 (CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA ENTI 
RICONOSCIUTI DAL MIUR). 



L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore informatico. 
  L’esperto Progettista dovrà conoscere/occuparsi di: 

   svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;  

  provvedere alla compilazione/modifica on-line della matrice acquisti; 

  compilare in maniera  dettagliata il  piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite 
nell’Avviso pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403; 

  collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori 
Economici partecipanti; 

 collaborare con l’ente comunale che provvederà a curare l’aspetto tecnico e strutturale degli ambienti 
della scuola Secondaria di I grado che saranno adibiti alla realizzazione dell’atelier creativo; 

  redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 “Nuovo Codice 
dei Contratti pubblici” e s.m.i. e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche ( D.I. 44 
del 01/02/2001). 
 Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte 
fornitrici. 
 
CANDIDATURA 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire domanda (Allegato A ) 
con dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle 
gare di acquisto,  corredata da curriculum vitae in formato europeo, scheda di autovalutazione 
(Allegato B), Informativa Privacy (Allegato C) con l’autorizzazione al  trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.L.vo 196/03  e Dichiarazione di assenza di conflitti d’interesse(Allegato D). 
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata r.r. (non farà fede il timbro postale) in plico chiuso, 
presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, o in alternativa consegnata a mano o inviata tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della scuola: saee074003@pec.istruzione.it, entro e non 
oltre le ore 12.00 del   10/11/2017. 
 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista  Progetto Atelier 
Creativo”. 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una apposita 
commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata dal Dirigente Scolastico in base a 
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati e che di seguito si riportano: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Titolo di accesso PUNTI 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in 
Informatica e/o Ingegneria Informatica + 3 anni di 
esperienza nel settore informatico come Libero 

Professionista e/o dipendente 

5 
Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria 
Informatica + 5 anni di esperienza nel settore 

informatico come Libero Professionista e/o dipendente  

Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 
10 anni di esperienza nel settore informatico come 

Libero Professionista e/o dipendente 

Master e/o Corsi di specializzazione tenuti da 
università 

PUNTI 

Master e/o Corso di specializzazione della durata 
minima di 1 anno  o 1200 ore inerente le Tecnologie  

3 



Informatica e/o le TIC applicate alla didattica  (si valuta 
un solo titolo) 

2 punti per ogni corso annuale di perfezionamento e di 
aggiornamento professionale (1.500 ore – 60 Crediti 

Formativi Universitari) 
MAX 4 punti 

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento 
Informatica 

PUNTI 

2 punti per ogni certificazione informatica di base   MAX 6 punti  

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, 
Cisco, ecc….Max 20) 

MAX 20 Punti 

Certificazioni linguistiche  

3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, 
rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno 

B2 
Max 6 punti 

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI 

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti 
Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in 

qualità di Responsabile dei sistemi informativi RSI o 
Amministratore di sistema 

MAX 10  Punti 

1 Punto per ogni incarico di Progettazione  di ambienti 
didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e 

paritarie 
MAX 40 Punti 

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti 
didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e 

paritarie 
MAX 40 Punti 

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione 
realizzato in istituti pubblici attinente alle nuove 

tecnologie 
MAX 40 Punti 

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di 
pertinenza, svolto come Libero Professionista (PARTITA 
IVA) o alle dipendenze di aziende del settore informatico 

MAX 5 Punti 

1 Punto per ogni incarico svolto presso questa 
amministrazione valutato positivamente  

MAX 3 Punti 

L’esperienza del candidato dovrà essere riconducibile al lavoro di Progettazione 
di  Laboratori Didattici Multimediali. 

 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’Albo online  sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 
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. Gli aspiranti 
dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio 
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 
165/01). 
 
COMPENSO 
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 



entro il limite massimo previsto dal piano finanziario ovvero €. 300,00 onnicomprensivo di eventuali 
compiti connessi all’incarico.  
I costi dovranno essere rapportati a costi unitari secondo i massimali indicati dalla Circolare del 
Ministero del Lavoro n.2/2009 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro 
orario da compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, 
entro 60 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. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione 
di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno 
invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
                                                                                 

                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                             Dott.ssa  Laura  TEODOSIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa
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ALLEGATO A 

 
 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
del 1° CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO S. SEVERINO 

 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ nat _ a_______________________    
 
il ________________________ residente a _______________________________________ 
 
 in via __________________________________ tel. ________________________________ 
 
cell. _________________________________ e-mail ________________________________ 
 
pec: ______________________________________ 
 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 
ESPERTO PROGETTISTA per il Progetto 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) 
 Il/La sottoscritt_ allega alla presente curriculum vitae in formato Europeo. 
 Ai sensi 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; 
 _l_ sottoscritt_ dichiara di: 
 - Essere cittadino italiano;  
- godere dei diritti politici; 
 - non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
_________________________________________________________________________; 
- di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’Avviso pubblico, come specificato 
nell’allegato curriculum vitae; 
- di aver preso visione del bando e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 
in esso contenute;  
- non essere collegato a ditte o a società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  
Inoltre esprime il proprio consenso affinchè 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. 
 - Allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 
 
 
 Data _______________________ In fede ________________________ 
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ALLEGATO B (SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE) 

 

CANDIDATO: _________________________________________________________________ 

□ ESPERTO PROGETTISTA 

 
Titolo di accesso 

PUNTI 
AUTOVALUT

AZIONE 

Candidato 

VALUTAZIONE 

GOP 

Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in 
Informatica e/o Ingegneria Informatica  + 3 anni di esperienza 
nel settore informatico come Libero Professionista e/o 
dipendente 

5 

  

Laurea Triennale in Informatica e/o Ingegneria Informatica + 
5 anni di esperienza nel settore informatico come Libero 
Professionista e/o dipendente  

  

Diploma Scuola Media Superiore indirizzo informatico + 10 
anni di esperienza nel settore informatico come Libero 
Professionista e/o dipendente 

  

Master e/o Corsi di specializzazione tenuti da 
università 

PUNTI 
  

Master e/o Corso di specializzazione della durata 
minima di 1 anno  o 1200 ore inerente le Tecnologie  
Informatica e/o le TIC applicate alla didattica  (si valuta 
un solo titolo) 

3 

  

2 punti per ogni corso annuale di perfezionamento e di 
aggiornamento professionale (1.500 ore – 60 Crediti 
Formativi Universitari) 

MAX 4 
punti 

  

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento Informatica PUNTI   

2 punti per ogni certificazione informatica di base   MAX 6 
punti  

  

1 punto per ogni Brevetto internazionale (Microsoft, Cisco, 
ecc….Max 20) 

MAX 20 
Punti 

  

Certificazioni linguistiche    

3 punti per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata 
da enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B2 

Max 6 
punti 

  

Esperienze professionali nel settore Informatico PUNTI   

0,5 punti per ogni mese di lavoro svolto presso Enti Pubblici 
(Comuni, Provincie, Regioni) nel settore ICT in qualità di 
Responsabile dei sistemi informativi RSI o Amministratore di 
sistema 

MAX 10  
Punti 

  

1 Punto per ogni incarico di Progettazione  di ambienti 
didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie 

MAX 40 
Punti 

  

1 Punto per ogni incarico di Collaudo di ambienti didattici e 
relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie 

MAX 40 
Punti 

  

1 Punto per ogni incarico per corsi di formazione realizzato in 
istituti pubblici attinente alle nuove tecnologie 

MAX 40 
Punti 

  

1 Punto per ogni anno di lavoro svolto nel settore di 
pertinenza, svolto come Libero Professionista (PARTITA IVA) 
o alle dipendenze di aziende del settore informatico 

MAX 5 
Punti 

  

1 Punto per ogni incarico svolto presso questa 
amministrazione valutato positivamente  

MAX 3 
Punti 

  

 

FIRMA 
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ALLEGATO C 
 

Avviso pubblico 16 marzo 2016, prot. n. 5403, con cui è stata indetta la selezione pubblica 
diretta alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave nelle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. 

  
Informativa privacy  

 

Informiamo che l’Istituto 1° CIRCOLO DIDATTICO di M.S.SEVERINO (SA), in riferimento alle 
finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, 
raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti 
con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
 In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
 Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
 Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria e i 
componenti il Gruppo di Progetto.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione del progetto. 
 I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
 
 __l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 Data__________ Firma richiedente _____________ 
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ALLEGATO D 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 

(ART. 53 COMMA 14 DEL D.LGS.165/2001) 

Il/La sottoscritto/a _________  nato/a a ___________ il _______ e residente in 

_____ alla via _________ – C.F. ________________________  

in relazione all’incarico di 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

A. l’insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, ai sensi 

della normativa vigente, con l’Amministrazione conferente l’incarico; 

A. l’insussistenza di altre cause di incompatibilità ad assumere l’incarico; 

B. di avere piena conoscenza delle norme contenute nel d.P.R. 62/2013, 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 

applicabile all’eventuale instaurando rapporto ai sensi dell’art. 2 comma 3 del 

medesimo decreto; 

_____________ lì, ____________    In fede 
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