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Prot. n. 8103/B11.2 – Catania, 20/11/2017 

• Al Personale dell’Istituto 
• All’Albo 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE per il reclutamento di personale interno per il progetto: 
“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 (PNSD)”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLGS 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” come 
recepito dal D.A. 895/2001 della Regione Sicilia; 

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

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. 0005403 del 16-03-2016 rivolto alle istituzioni 
Scolastiche Statali 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 (PNSD)”; 

VISTA la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l’inserimento nella graduatoria 
regionale approvata del progetto elaborato dalla scuola; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.17 del 2017 del Miur, Dipartimento per la programmazione e 
gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali con la quale si richiede la documentazione 
amministrativa del progetto in argomento; 

ATTESA la necessità, come previsto dal predetto avviso pubblico, di dover procedere 
all’individuazione di un Progettista e di un Coordinatore relativamente agli obiettivi e azioni 
autorizzati 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 e 
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dunque, nello specifico, per la realizzazione del progetto Atelier Creativi, utilmente collocato in 
graduatoria; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE 

mediante valutazione comparativa, per l’individuazione di  

- n. 1 esperto interno in qualità di PROGETTISTA 
- n. 1 esperto interno in qualità di COORDINATORE 

Le due figure, secondo quanto previsto dall’art. 4 c.3 dell’avviso n. 5403 richiamato in 
premessa, e viste le necessità di attuazione del progetto, avranno, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, i seguenti compiti: 

“Progettista”: 

• Elaborazione di schede tecniche e capitolati speciali d’appalto per le forniture di beni e 
servizi; 

• Elaborazione e, ove necessario, integrazione del cronoprogramma delle attività di 
realizzazione del progetto; 

• Attività connesse con le procedure di gara per i beni da acquistare e, eventualmente, 
proposta operativa degli opportuni adeguamenti da effettuare; 

• Verifica della piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta 
prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 

• Redazione dei verbali relativi alla sua attività. 

“Coordinatore”: 

• Coordinamento delle attività progettuali in tutte le sue fasi raccordandosi con il Dirigente 
Scolastico e con il progettista; 

• Predisposizione degli atti di gara compresa la stesura dei bandi di gara e/o delle lettere di 
invito e le richieste di preventivo; 

• Vigilanza sui tempi e sui modi di realizzazione del progetto; 
• Collaudo, con il supporto di eventuale apposita commissione, dele attrezzature relative al 

progetto stesso. 

Le attività verranno retribuite a valere sul finanziamento in oggetto, entro i massimali previsti 
dallo stesso, facendo riferimento al CCNL vigente. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo online all’indirizzo 
https://goo.gl/forms/pXxM7t46akeS32f63 quindi far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le 
ore 12,00 del giorno 24/11/2017 brevi manu, presso l’ufficio protocollo, secondo il modulo 
allegato. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
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TITOLO Punteggio 
a) Possesso di titoli afferenti la tipologia di intervento (master, 

specializzazione, pubblicazioni, corsi di perfezionamento, 
certificazioni sulla conoscenza specifica dei sistemi 
informativi AVCP MEPA, FESR, GPU, CARONTE) 

5 punti per ogni titolo 

b) Corsi di formazione e aggiornamento in ambito PNSD 3 punti per ogni titolo 
c) Possesso di certificazione informatica 3 per ogni certificazione 
d) Comprovata esperienza nella gestione di gare d'acquisto 5 punti per ogni esperienza 

documentabile mediante 
incarico specifico in 
commissioni di valutazione 

e) Comprovata esperienza nella gestione della piattaforma 
“acquistinretepa” 

5 in aggiunta al punteggio d) 
per ogni gara gestita attraverso 
la piattaforma Acquistinretepa 

f) Esperienza nel campo della progettazione esecutiva in 
progetti PON 

10 punti per ogni incarico 

 
A parità di punteggio prevale l’anzianità di servizio all’interno dell’istituzione scolastica. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola istanza, purché ritenuta valida. 

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. 

Il compenso lordo complessivo, comprensivo anche degli oneri a carico dell’Istituto, è di € 
300,00 per ciascuno dei due incarichi ed è pari al 2% dell’importo del progetto, così come previsto 
dal bando ministeriale. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed 
esclusivamente dopo l’accreditamento del relativo finanziamento. 

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 affissione all’albo dell’istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 
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DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  
PROGETTISTA – COORDINATORE per ATELIER CREATIVi 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.O. Pestalozzi di Catania 

 

_l_ sottoscritt_ ___ ___________________________________________________ nat__ a 

_________________ il ____/______/_________,  

o docente a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di 

primo grado – secondaria di secondo grado, classe di concorso 

____________________________________________________ 

o oppure personale A.T.A. con la qualifica di 

________________________________________ 

a decorrere dal ____/______/_________, in servizio presso l’I.O. Pestalozzi dall’anno 

scolastico __________________, 

chiede l’affidamento dell’incarico di: 

o PROGETTISTA 

o COORDINATORE 

per il progetto “ATELIER CREATIVI”.  

A tal fine dichiara di aver compilato il modulo online richiesto. 

 
 
Catania, __________________    Firma 
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