Prot. n.

Favara 21/03/2017
Ai Docenti interni
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti
AVVISO DI SELEZIONE

per il conferimento incarico di esperti interni progettisti per progetto: “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)”.
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” 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;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno relativamente
agli obiettivi ed azioni autorizzati;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici);
VISTO l’avviso pubblico 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 domanda del 26/04/2016 già inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione
di un Atelier Creativo presso l’Istituto Comprensivo “Bersagliere Urso-Mendola” di Favara;
VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17;
VISTA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto sono presenti professionalità di eccellente livello

relativamente al settore musicale, complessivamente inteso, dotati di notevoli competenze artistiche
e tecniche
EMANA IL SEGUENTE BANDO INTERNO

per la selezione di personale tra i docenti dell’Istituto di n. 1 esperto interno per la progettazione
esecutiva inerente all’Atelier creativo digitale musicale.
COMPITI DELL’ ESPERTO
L’esperto progettista avrà il compito di :
1) effettuare adeguato e accurato sopralluogo del locale destinato all’atelier creativo;
2) collaborare all’attuazione del cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto;
3) collaborare con il D. S. o con il personale designato dal D. S. al fine di:
• redigere il progetto completo del piano acquisti in relazione alla loro disposizione nei locali
di:
a) Arredi
b) Strumenti musicali
c) Strumentazione elettroacustica e informatica
d) Altre attrezzature
• elaborare il bando di gara per l’acquisto dei beni;
• verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di gara e i beni da acquistare e,
eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
4) verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta
prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;
5) redigere i verbali in relazione alle attività svolte ;
6) partecipare alle riunioni funzionali per una buona realizzazione e riuscita del progetto.
REQUISITI
L’ esperto dovrà possedere i seguenti requisiti:
• competenze informatiche-multimediali;
• competenze in ordine alla progettazione di mezzi, strumentazioni, apparecchiature
software caratterizzanti le dotazioni di laboratori musicali.

e

Nella valutazione delle predette competenze si terrà conto di specifiche esperienze professionali, e
del possesso di titoli culturali, attestazioni, qualifiche inerenti alle attività da svolgere relative ai
settori di intervento.
INCARICO
L'attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera occasionale. L’incaricato
dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Le riunioni per la
Progettazione dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei lavori,
degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. Dovranno essere,
comunque acquisiti da parte dell’istituzione scolastica attuatrice tutti i documenti probatori
dell’attività di progettazione. Il trattamento economico previsto, in misura massima del 2% del

totale finanziato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento. Sul
compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge; il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Ai fini della selezione, i candidati dovranno tener presente che per ottenere l’incarico occorre che vi
sia assenza di qualsivoglia rapporti di tipo commerciale, lavorativo od altro da parte dei candidati
esperti con le Ditte aggiudicatarie della gara per la fornitura dei beni ed attrezzature, inerenti al
progetto sopra detto.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato
europeo, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Bersagliere UrsoMendola” entro e non oltre le ore 13 del 28 marzo 2017
La stessa domanda dovrà essere corredata anche della dichiarazione in autocertificazione circa la
veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi dell’art. 13, 1° c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di
partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso
avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.
La selezione, fra tutti i curricula pervenuti, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal gruppo di
lavoro
TABELLAVALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE
TITOLI
PUNTI
12
Laurea quadriennale o quinquennale in materie ad
(max
1 titolo)
indirizzo scientifico o musicale - diploma Conservatorio
6
Diploma Istituto superiore indirizzo tecnico-scientifico
(max
1
titolo)
(valutabile solo in assenza del requisito di cui
al punto precedente)
2
Altri titoli culturali specifici attinenti l’incarico
(
max
10)
(Certificazioni, Corsi di perfezionamento annualiMaster - Specializzazioni specifiche)
3
Pregresse esperienze lavorative in progetti FESR
(max
30)
(collaudo e/o progettazione)
3
Pregresse esperienze lavorative nella area di
(max
42)
riferimento
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola e sul
sito web.
I risultati della selezione saranno a disposizione dei concorrenti presso gli uffici di segreteria.
Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 l’Istituto Comprensivo si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali vigenti. Il
presente bando viene pubblicato all’albo della Scuola e sul sito web dell’Istituzione Scolastica
all’indirizzo: www.icbersagliereurso.it

Questo Istituto Comprensivo si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in
presenza di una sola domanda valida e rispondente alle esigenze progettuali.
Il presente bando è pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica e sul sito, unitamente al
modello di domanda (Allegato 1). Inoltre esso è affisso all’albo della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brigida Lombardi

