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PROT. N. 5213/VI.3

Perugia, 03/07/2017
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI – “PROGETTO “VOLUMNIOLAV”:

RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO IN ATTIVITA’ DI COODINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO
E
RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PROGETTISTA DI SCHEDE TECNICHE PER LE FORNITURE
“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico – 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 (PSDN)”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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, riguardante il “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

Il Regolamento UE n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, Il
Regolamento UE n. L30tI2oL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e il regolamento UE n.
730412013 Relativo al Fondo Sociale Europeo;
L’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione dell’ Azione 7 – Atelier Creativi – Piano
per l’apprendimento pratico – 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
(PSDN);

VISTO

VISTO

Il DDG n.27/DGEFID del 27/01/2017 che contiene l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento.

VISTA

La delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 04/04/2017 con la quale è stata approvata la realizzazione del
progetto “Atelier Creativi”
La conferma di finanziamento con nota MIUR del 14/06/2017 n. 20598;
Il Decreto del Dirigente Scolastico n. 591 del 03/07/2017di assunzione del progetto nel Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017;
La necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di coordinamento e
gestione del progetto “Volumniolav”, e n. 1 figura di progettista di schede tecniche per le forniture per la
realizzazione del progetto “Volumniolav”;

VISTA
VISTO
RILEVATA

COMUNCA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto
“VOLUMNIOLAV” per le seguenti attività:
N. 1 ESPERTO IN ATTIVITA’ DI COODINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO
I cui compiti saranno:
- Svolgere l’attività di coordinamento e gestione del progetto;
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-

redigere, in collaborazione con l’esperto progettista, una proposta di progetto e il capitolato tecnico, contenente
l’attrezzatura da acquistare;
elaborare e monitora il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto in collaborazione con l’esperto
progettista;
individuare la collocazione delle attrezzature e dei beni che verranno acquistati nei locali dedicati, nonché gli eventuali
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
Coordinare le fasi progettuali in stretto rapporto con il partenariato costituito;
Collabora con il progettista, alla verifica della corrispondenza dei beni acquistati rispetto al capitolato tecnico e degli
adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato;
Redigere i verbali relativi alle singole attività svolte;
Collabora con il DS e il DSGA per la stesura e la gestione della piattaforma SIDI/GPU/SIF ai fini della rendicontazione:

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA DI SCHEDE TECNICHE PER LE FORNITURE
I cui compiti saranno:
-

-

elaborare e monitora il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto in collaborazione con l’esperto delle
attività di coordinamento del progetto;
Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’atelier creativi;
redigere, in collaborazione con l’esperto di coordinamento e gestione del progetto, una proposta di progetto e il capitolato
tecnico, contenente l’attrezzatura da acquistare con l’elenco dettagliato delle caratteristiche tecniche, debitamente firmato
sia dall’esperto progettista che dall’esperto coordinatore delle attività di progetto;
individuare la collocazione delle attrezzature e dei beni che verranno acquistati, nei locali dedicati, nonché gli eventuali
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
verificare la congruità tra capitolato tecnico e la proposta della ditta vincitrice dell’indagine di mercato per i beni da
acquistare ed eventualmente procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato e quello indicato nel capitolato tecnico e nell’offerta
economica scelta e quello indicato nel capitolato tecnico;
redigere i verbali relativi alle singole attività svolte;
Collabora con il DS e il DSGA per la stesura e la gestione della piattaforma SIDI/GPU/SIF ai fini della rendicontazione:

TABELLA DI VALUTAZIONE
L’individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto della normativa vigente –
artt. 33 e 40 del D.L. n. 44/2001. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le
esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l’adeguatezza delle competenze specifiche necessarie
all’espletamento dell’incarico. Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei
Curriculum Vitae pervenuti. Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà
formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati:
TITOLO

PUNTI

Docente di ruolo

10 ad anno

Membro del Team per l’innovazione digitale

10

Formazione ed esperienza nella gestione delle RDO e degli acquisti nella piattaforma
MEPA/CONSIP

10

Docente con esperienze didattiche con il digitale

5

Formazione PSDN/LIM/TIC/CODING

5 max 20
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Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito scolastico e/o specifica
formazione

5 max 10

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
Per la selezione dei candidati ai fini degli incarichi sopracitati 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. Le graduatorie saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicate nel sito Istituzionale. Gli
incarichi conferiti al primo candidato di ciascuna graduatoria, a norma del D.L. n. 44/2001. Si precisa che sarà conferito anche in
presenza di una sola candidatura pervenuta entro la data e l’ora stabilite e successivamente indicate, debitamente documentata e
rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati.
COMPENSI
Il compenso lordo complessivo e di € 300,00 (trecento/00), pari al 2% dell’importo richiesto a finanziamento per entrambi i ruoli da
ricoprire, così come previsto da bando ministeriale da corrispondere per l’attività oggetto della presente selezione. La liquidazione
dei compensi avverrà alla conclusione delle attività.
I costi relativi all’attività di personale interno, possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio
debitamente documentate mediante apposito registro delle firme che attesti il giorno e l’orario in cui è stata svolta l’attività oggetto
della selezione.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La domanda di partecipazione redatta sul modello allegato, corredata dalla tabella di valutazione dei titoli correttamente compilata e
dal curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata presso la segreteria di questa
istituzione scolastica entro e non oltre le ore 8,00 del giorno 10/072017.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati ne rispetto della
legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Iva Rossi.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Iva Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2
del D.lgs n. 39/1993

