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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via delle Torri snc 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776/350018  FRIC857001@istruzione.it 

 

CUP H76D16000220008 

 

All’albo dell’Istituto Sito Web 

A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Frosinone 

Al Centro per l’impiego di Cassino (FR) 

 

 

 
OGGETTO: Avviso di Selezione Pubblica per Titoli e Colloquio per il conferimento incarico di Esperto 

Esterno Progettista nell’ambito del Progetto ATELIER CREATIVO 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e 

di investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regione (FESR);  

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 prot.n. 5403 del 16.03.2016;  

VISTA la graduatoria provvisoria relativa al suddetto avviso, dove l’Istituto Comprensivo 

risulta in posizione utile per poter accedere al finanziamento;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la partecipazione 

all’avviso;  

VISTA la Delibera del Collegio Docenti con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2016/2017; VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata 

approvata la partecipazione all’avviso;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale dell’esercizio 2017; VISTO il D.Lgs 50/2016 e successivi;  

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento prot.n. 20598 del 14.06.2017; 

VISTA la necessità di nominare un progettista per l’attuazione del progetto in oggetto; 

RILEVATA  l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per 

mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze; 
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Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, DECRETA di 

emanare una avviso pubblico di selezione di personale esperto esterno, con incarico di 

Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto nell’ambito del Piano Nazionale 

per la scuola (PNSD) “ Atelier creativo”.   

 

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA  

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 

specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR  

In particolare dovrà: 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni 

acquistati;   

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti  

finanziati dal MIUR;  

• Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i 

beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati, che gli eventuali 

adeguamento strutturali da eseguire nei suddetti locali;   

• Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara 

relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche 

della matrice acquisti);   

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Collaborare con il DS, il Dsga ; 

• Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR: 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati devono far pervenire istanza esclusivamente via pec all’indirizzo 

fric857001@pec.istruzione.it. La domanda dovrà esse corredata dalle proprie generalità, 

indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal 

Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo compilato in tutte le 

sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di 

ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza. La domanda 

dovrà essere inviata entro le ore 13.00 del 28.07.2017.  

 

Art. 3 - Criteri di selezione Per la scelta del Progettista, il Dirigente scolastico seguirà i 

seguenti criteri: aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente 

avviso; 

•  congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

•  comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; 

• La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura.  

 

Art.4 – Modalità di selezione La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 

avverrà ad opera di una Commissione appositamente nominata, in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA VALUTAZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO 

- Pregresse esperienze in progetti di laboratori in qualità di progettista/collaudatore:  

(max 10 esperienze) 3 punti/  per ogni esperienza 
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- Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni): 3 punti/per ogni certificazione 

- Esperienze di docenza in corsi di formazione attinenti all’incarico (Max 10 esperienze): 2 

punti/ per ogni docenza  

- Laurea attinente: 3 punti  

- Altra Laurea: 1 punto 

- Specializzazione in corsi di perfezionamento (max 2 esperienze): 1 punto/per ogni 

esperienza 

- Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2 titoli): 1 punto/ per ogni titolo 

- Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti (max 2 due pubblicazioni): 1 punto/ 

per ogni pubblicazione 

 

Oltre alla valutazione dei titoli il Dirigente propone al collegio di attribuire ulteriori 15 punti   

ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri: 

- Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR: 0 Punti  

- Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR: 5 Punti; 

- Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR: 10 Punti; 

- Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR: 15 Punti. 

 

Art. 5- Compensi L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e 

il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione che dovrà risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di 

servizio. Il compenso orario è stabilito per un importo complessivo forfettario di € 300,00 

oneri compresi.  

 

Art. 6- Disposizioni finali Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore. Il presente avviso viene pubblicato nei 

seguenti modi: - Sito on line della scuola 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Licia Pietroluongo  

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD E NORME AD ESSO CONNESSE 

 


		PIETROLUONGO LICIA




