
 

All’Albo pretorio 

Al sito web 

Atti  

 

AVVISO PUBBLICO MIUR 16 MARZO 2016 PROT. N. 5403 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) 

 

 Oggetto: Bando esterno di selezione di esperto progettista 

CUP: J76D17000050001 

CIG: Z21200E195 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. Mm. ii.; 

VISTO il D.P.R. 275/19999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante il “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO l’Avviso pubblico 16 marzo 2016 prot. n. 5403 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 DDG del 27 gennaio 2017, n. 17, di approvazione delle graduatorie regionali; 

CONSIDERATO CHE il 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni si è collocato in posizione utile in 

graduatoria nel limite dell’importo complessivo stanziato per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR 2357 del primo marzo 2017 relativa alla richiesta della documentazione 
amministrativa a seguito di approvazione della graduatoria di merito; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 35560 del 7 settembre 2017 con la quale si autorizza il progetto 

per un importo complessivo pari ad euro 15.000,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.78 del giorno11/04/2016 di approvazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 581 del 20/04/2016 di approvazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 13.09.2017 con la quale il suddetto progetto è 

stato assunto nel bilancio del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 





VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5202 del 19.09.2017 con il quale è stato inserito 

nel Programma Annuale 2017 il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 574 del 10/02/2016 con la quale è stato adottato il 

“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 60 del 13/09/2017 con la quale sono stati approvati i 

criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni per la realizzazione 

dell’atelier creativo; 

CONSIDERATO CHE la selezione del personale esterno resta subordinata all’eventuale mancata 

individuazione di personale interno in possesso delle necessarie competenze; 

DATO atto che non è pervenuta nessuna candidatura in risposta al bando prot. n. 5538/06-10 del 

27/09/2017 recante l’avviso di selezione per il reclutamento di un esperto interno per l’incarico di 

progettista; 

VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui trattasi. 

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

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nella 

realizzazione del progetto “Atelier creativi” per le seguenti attività: 

n. 1 progettista 

ART. 1 FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

L’esperto progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione e avrà il compito di: 

 gestire la piattaforma WEB del sito istituzionale del MIUR; 

 svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell'atelier 

creativo; 

 provvedere alla compilazione, nell’apposita piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti e alla loro eventuale variazione; 

 svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi; 

 creare la RDO sul MEPA, in assenza di convenzioni CONSIP; 

 collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di 

Gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 

effettuare; 

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

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

 redigere i verbali o predisporre registro per l’attività svolta. 

 

ART. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire 

presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione scolastica, sito in via A. Salsano 84013 Cava de’ 

Tirreni (SA) entro e non oltre le ore 12.00 del 20/10/2017 con le seguenti modalità: 

• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del 3° Circolo Didattico Via A. Salsano 84013 Cava 

de’ Tirreni (SA) 

• a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico del 

3° Circolo Didattico Via A. Salsano 84013 Cava de’ Tirreni (SA); 



• tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di 

riconoscimento all’indirizzo saee04300b@pec.istruzione.it. 
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione al bando mediante l’allegato modello (Allegato A) 

2. Griglia di autovalutazione allegata al presente bando (Allegato B) 

3. Curriculum vitae redatto in formato europeo, in cui si dovranno indicare, oltre ai titoli di studio e 

professionali, anche le pregresse esperienze lavorative specifiche attinenti alla natura dell’incarico 

oggetto del presente bando e la durata delle stesse 

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

appositamente nominata dal Dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in informatica e/o in ingegneria 

elettronica: titolo di ammissione 

 Competenze informatiche certificate (max 5): 1 punto per ogni certificazione 

 Anni di esperienza nel settore: 1 punto per ogni anno 

 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza:  

fino a 200: 5 punti 

da 201 a 250: 10 punti 

da 251 a 300: 15 punti 

da 301 a 350: punti 20 

oltre 351: punti 25 

 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (Area per le competenze trasversali, 

tecnologica e scientifica) in qualità di addestratore: 

fino a 5 esperienze: 3 punti 

da 6 a 12 esperienze: 6 punti 

da 13 a 20 esperienze: 9 punti 

oltre 21 esperienze: 12 punti 

 Abilitazione con iscrizione all’albo per il rilascio della certificazione per gli impianti elettrici 

(D.M. 37/2008 ex 46/90): punti 2 

 Certificazione e abilitazione alla professione di RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. 

Lgs. 81/2008): punti 2 
La Commissione elaborerà una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo 

dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni. 

Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria 

definitiva. Il candidato selezionato sarà contattato direttamente dalla scuola. Su richiesta del Dirigente 

scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.  A parità di punteggio precederà il 

candidato più giovane.  

ART. 3 RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga, utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 2. 

 

ART. 4 FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 

La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. 

La prestazione sarà retribuita ad ore fino ad un importo massimo lordo di € 200,00 (duecento/00), 

onnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei 

fondi assegnati a questa Istituzione scolastica. 

 

ART. 5 TUTELA DELLA PRIVACY 

Con la presente clausola il 3 Circolo di Cava de’ Tirreni (SA) dichiara che, ai sensi del D. Lgs. 196/03,  il 

trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando. 

 

ART. 6 FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via esclusiva, quello 

di Salerno, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D. Lgs. N. 181/08 l’Istituzione scolastica si impegna a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e 

mette a disposizione, nei propri locali, il Documento della sicurezza per ogni eventuale consultazione che 

venga richiesta. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicazione 

sul sito della stessa. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

  Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO A: MODELLO DI CANDIDATURA 

Al Dirigente scolastico  

3° Circolo Didattico 

Via A. Salsano 

84013 Cava de’ Tirreni 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________        il ____________________________ codice 

fiscale_______________________________________, 

residente a______________________________________via_________________________________ 

n._________ cap. _________prov. __________  tel.____________________  

 

PEO _________________________________________________PEC______________________________ 

 

CHIEDE 

di poter svolgere attività di:  

         Progettista nel PROGETTO: “Atelier creativi”  

 

A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

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. 445/2000, dichiara di: 

essere cittadino/a italiano/a; 

godere dei diritti politici; 

essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 

non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

 

ll/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2OO3 (Codice in 

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

 

Data                                                                                                                         Firma 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Al Dirigente scolastico  

3° Circolo Didattico 

Via A. Salsano 

84013 Cava de’ Tirreni 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________compila, sotto la propria personale responsabilità, la 

seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi 

le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00. 

TITOLO AUTOVALUTAZIONE CANDIDATO VALUTAZIONE COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in 
informatica e/o Ingegneria elettronica 

Titolo di ammissione  

Competenze informatiche certificate (Max 10) Punti: Punti: 

Anni di esperienza lavorativa nel settore Punti: Punti: 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità 
di progettista 

Punti: Punti: 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (Area per 
le competenze trasversali, tecnologica e scientifica)* in 
qualità di addestratore 

Punti: Punti: 

Abilitazione con iscrizione all'albo per il rilascio della 
certificazione per gli impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex 
46/90) 

Punti: Punti: 

Certificazione e abilitazione alla professione di RSPP per 
la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

Punti: Punti: 

PUNTEGGIO TOTALE   

*Si fa riferimento all’Allegato 2 dell’avviso prot. 5403 del 26/03/2016 

 

 

 

Data                                                                                                                                                               Firma 

                                                                                                                                      __________________________________ 
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