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All’albo on line 

Al DSGA  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

per il conferimento incarico di esperto interno progettista 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), - Azione #7 – Avviso Pubblico del 13 marzo 2016, prot. 

n. 5403 

Progetto: Laboratorio permanente di scrittura creativa 

C.U.P.: J96D17000080001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VIST0 il D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VIST0 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 
 

VIST0 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile 

delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consente 

di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa;  

 
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 
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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 del 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 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE 0005403 del 

16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

 

VISTE le Delibere degli OO.CC della S.S.P.G. “L. Castiglione”  per l’inoltro su 

apposita piattaforma, di una proposta progettuale denominata “Laboratorio 

permanente di scrittura creativa” volta alla realizzazione di un ambiente 

innovativo che stimoli la lettura e, di conseguenza,  di utilizzo delle capacità 

verbali e di fantasia per la creazione di testi, fumetti, story telling  e oggetti 

in stampa tridimensionale, attraverso attività interdisciplinari  e 

metodologie innovative; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID N. 17 DEL 27/01/2017 relativa al decreto di 

approvazione delle graduatorie regionali per l’ammissione al finanziamento 

delle proposte progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche della 

Regione Sicilia;  

  

VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – di richiesta alle scuole inserite nelle 

graduatorie di ammissione agli atelier creativi, della documentazione 

amministrativa necessaria per l’autorizzazione al finanziamento;  

 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0020598 del 

14/06/2017 di comunicazione di ammissione al finanziamento, per la 

posizione nella graduatoria della candidatura presentata; 

 

VISTA  

 

la Variazione al Programma Annuale, Delibera n. 67, per l’assunzione in 

Bilancio del finanziamento deliberata in data 30 giugno 2017  dal Consiglio 

d’Istituto;  

 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2006 del 24/07/2017,; 

 

VISTA la nomina del R.U.P prot.n. 2008 del 24/07/2017; 

 



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 e collaudatore prioritariamente all’interno 

dell’amministrazione, ove presenti figure professionali munite dei requisiti 

necessari alla realizzazione del relativo progetto; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista 

relativamente per la stesura di apposito capitolato tecnico al fine di poter 

procedere agli acquisti relativi al progetto Atelier Creativi – PNSD - Azione 

#7; 

VISTA la Determina dirigenziale, prot. n.2014 del 25/07/2017 

 

 

INDICE 
 
La procedura di reclutamento del personale interno per ricoprire il ruolo di progettista, come di 

seguito indicato: 

 

Figura richiesta Compiti Titoli 

 

 

n. 1 progettista esecutivo 

con capacità di progettazione 

di ambienti per 

apprendimento innovativi e 

per la realizzazione di un 

laboratorio permanente di 

scrittura creativa. 

 

 

 

1. Provvedere alla 

predisposizione  

del progetto esecutivo, sulla 

base del progetto 

autorizzato. 

2. Collaborare alla 

definizione del bando 

di gara per 

l’acquisizione delle 

forniture e dei servizi 

in collaborazione con 

il con il D.S. e il 

D.s.g.a. 

3. 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 selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

nominata dal 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: 

 

 

Titolo 

 

Punteggio 

Docente di Ruolo 2 

 

Membro del Team per l’Innovazione Digitale  

 

2 

Docente con esperienze di didattica digitale  

 

5 

Formazione PSDN/LIM/TIC/CODING (5 punti 

per corso per un massimo di 4 corsi)  

 

5 

Esperienze pregresse nella progettazione 

tecnologica di ambenti per l’apprendimento 

5 



(5 punti per ogni esperienza per un massimo 

di 2)  

 

 
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO  

Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di progettista e di coordinatore è richiesta 

l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate 

alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto di cui trattasi.  

La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata 

sul sito istituzionale.  

L'incarico sarà conferito al primo candidato della rispettiva graduatoria, a norma del D.I. n. 

44/2001. Si precisa che lo stesso sarà conferito anche in presenza di una sola istanza 

debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione 

sopra indicati. 

 

 

COMPENS0 

Il compenso lordo complessivo, comprensivo anche degli oneri a carico dell’Istituto, è di € 

288,50 ed è corrispondente a circa 13 ore lavorative. La liquidazione dei compensi avverrà alla 

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

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La domanda di partecipazione, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli correttamente 

compilata e dal curriculum professionale in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, 

dovrà essere inviata in formato digitale all’indirizzo e-mail di questa istituzione scolastica 

ctmm119008@istruzione.it o consegnata presso la segreteria, debitamente firmata, 

tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09 agosto 2017.  

 

Pubblicizzazione  

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito della Scuola. Sarà inserito altresì nella 

pagina predisposta per il progetto “atelier creativi”, accessibile dalla home page del sito 

istituzionale. 

 

Disposizioni finali  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 

e comunitaria.  

 
Tutela della privacy  

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte 

si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico della SSPG “L. Castiglione”  

                                                                       Prof.ssa Maria Magaraci  

Firma autografa ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    
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