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                                                                                        All’Albo Pretorio dell’Istituto  
Al sito web 

Agli atti 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30marzo 2001, n.165recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche  ”ess.mm.ii.; 

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

Generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO     il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO  l’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). Prot. MIUR 0005403 del16-03-2016. 
 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata in data: 26/04/2016 21.01.09 attraverso la 
Piattaforma “Protocolli in Rete”; 

VISTA la nota del MIUR Prot.n.0002357 del 01marzo 2017 che autorizza questa Istituzione scolastica 

alla realizzazione del progetto in oggetto; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti (verbale n°8 del 19 maggio delibera n°6), nel le quale sono 

state stabiliti i criteri per individuare n°2 figure di progettista; 

 
VISTO      RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.2 figura per curare la                                                         

Progettazione esecutiva dell’intervento 
 

 
 
 
 

Prot. 1920A3B Roma, 30 maggio 2017 

OGGETTO: Oggetto: Realizzazione di “Atelier creativi” e per le competenze chiave 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Prot.MIUR0002357del 01-03-
2017. Avviso di selezione del progettista interno. 

 



COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto “Atelier 

creativi”, da impiegare nella realizzazione della progettazione esecutiva dell’intervento, come qui di 

seguito meglio specificato: 

Figura richiesta Compiti Titoli richiesti 
n.2 progettista esecutivo con 
capacità di progettazione 
ambienti di apprendimento 
innovativi(come descritti nella 
candidatura all’avviso “Atelier 
digitali”, allegata al presente 
avviso–all.2) 

Provvedere alla predisposizione del progetto 
esecutivo, sulla base del progetto 
autorizzato; 

 
collaborare alla definizione dei bandi di gara 
per l’acquisizione delle forniture e dei servizi 
in collaborazione con il D.S. e il D.s.g.a.; 

 
collaborare con il D.S. ed il D.s.g.a. per tutte 
le problematiche riferite al progetto 

Titoli professionali e culturali afferenti 
al settore d’intervento; 

 
La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 08/06/2017 , utilizzando il modello allegato al presente 
bando (all.1) da consegnare agli uffici di segreteria. Farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Istituto. 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai Titoli e alle competenze e sulla base della proposta di progetto esecutivo, secondo la griglia di 
attribuzione dei Punteggi qui di seguito riportata: 

 
A. titoli di studio: 

 
laurea in Informatica  ptt. 7 

Per ogni corso di specializzazione fino ad un 
massimo di 3 

ptt. 1 

B. titoli didattici culturali: 
 
Per ogni corso di aggiornamento/titolo specifico in 
materia informatica fino ad un massimo di 10 

ptt. 1 

Certificazioni informatiche fino a un masssimo di 
3 

Ptt.3 

C. attività professionale: 
 
Anzianità di servizio (per ogni anno – almeno 
180 gg - di ruolo e pre ruolo) 

ptt. 3 

Per ogni esperienza in qualità di colaboratore 
per la stesura di progetti d'istituto fino ad un  
massimo di 5   

ptt. 2 

Per ogni anno di incarico come F.S. fino ad un 
massimo di 10 

ptt. 5 

Per ogni esperienza lavorativa come 
progettista 

Max 10 punti 

Contatti per l'Istituto nel territorio 
d'appartenenza con enti accreditati fino ad un 
massimo di 5 

Ptt.3 



La selezione, fra tutti le proposte progettuali pervenute, sarà effettuata in data 09/06/2017. Gli esiti 

della selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola e comunicati direttamente 

agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg.5 dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti. 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola istanza valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del dirigente. La misura del compenso è 
 

stabilita in €150,00 ogni progettista (€ 300,00 totali) omnicomprensivi. 
 
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. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione all’Albo pretorio e sul 
sito dell’istituto 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Dott.ssa Silvana 
TRAPANI) 
 
 
ALLEGATO : domanda di partecipazione alla selezione (all.1) 
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Allegato1 

Al Dirigente scolastico dell’istituto 
Comprensivo “Via Acquaroni” 

Via Acquaroni, 53 
00133 ROMA 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto interno per la progettazione 
esecutiva di “Atelier digitali” 
 
Il/Lasottoscritt_________________________________________,nat_a_______________________ 
 
(Prov.____),il________________,residentea______________________,invia________________ 
 
n.____n. cellulare________________,e-mail_____________________________________________ 
 

 
chiede 

 
 
di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 
 
Il/La sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
-Di essere in possesso del seguente titolo di Laurea (indicare se laurea 

triennale/specialistica/vecchio ordinamento): 
_________________________________________________________________________________ 
 
-Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (corsi di specializzazione, perfezionamento 

1. ________________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________________________ 
 
 

-Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 
materia oggetto dell’avviso): 

1. _____________________________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________________________ 
 

3. _____________________________________________________________________________ 



-Di essere in possesso dei seguenti titoli professionali (collaborazioni con Università, associazioni 
professionali): 

1. ________________________________________________________________________________ 
 
2______________________________________________________________________________ 
 
-Di essere in possesso delle seguenti attività professionali 
1. ________________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________________ 
 
3. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Il/La sottoscritt__allega curriculum vitae in formato europeo. 

Roma,______________ 
 
 
 

_________________________

(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


