
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO 
VIA TARRAGONA, 16 – 07041 ALGHERO – TEL. 079/981638 – FAX 079/9730062 

C.F. 92128560908 - E-MAIL SSIC84600A@istruzione.it 
www.istitutocomprensivo2alghero.it    

                                                                                                                                                          

                                                                                  -    Al Sito WEB - Sezioni  

                                                                                             - Albo Pretorio 

                                                                                             -  PON 2014-2020 Atelier Creativi 

                                                                                             - Amministrazione Trasparente 

                                                                                               dell’  Istituto Comprensivo n. 2 Alghero  

 
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) “ 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto esterno Progettista per la realizzazione  

                      del progetto scolastico “ Invece il Cento c’è “ - Atelier Creativi PNSD “. 

                      CUP: H16J16000810007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la  L. n. 107/2015, art. 1, comma 56, che,  al fine  di sviluppare e migliorare le competenze digitali  

              degli   studenti  e  rendere  la  tecnologia  digitale  uno  strumento  didattico   di  costruzione  delle  

              competenze in generale, prevede l’ adozione da parte del MIUR del Piano Nazionale per la Scuola  

              Digitale (PNSD); 

VISTO  il Decreto MIUR  n. 851/2015 di adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  

VISTO  il Decreto MIUR  n. 157/2016, con il quale è stata destinata, dall’ art. 1, comma 62, secondo periodo 

              della  L.  n.  107/2015,  quota  parte  delle   risorse  complessive,  stanziate  per   l’ anno  2016,  alla  

              realizzazione di “ Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiavi nelle istituzioni scolastiche 

              del primo ciclo d’ istruzione; 

VISTO  l’ Avviso pubblico MIUR Prot. n. 5403 del 16.03.2016 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), finalizzati a favorire esperienze di progettazione partecipata e di  

              apertura al  territorio “; 

CONSIDERATO  che per scuole sopracitate la creazione di atelier creativi e laboratori di competenze chiave  

              persegue l’ obiettivo di “ dotarsi di spazi innovativi e modulari dove sviluppare  il  punto d’ incontro 

              tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie “; 

VISTA  il  DDG   della  GDEFID - MIUR  Prot. n. 17 del 27.01.2017, relativo  alle  graduatorie  dei  progetti  

              ammessi al finanziamento, nello specifico per la Sardegna l’ Allegato 14, dal quale risulta approvato  

              il progetto “ Invece il Cento c’è “, presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA  la nota DGEFID - MIUR del 14 giugno 2017, Prot. n. 20598 di ammissione al finanziamento; 

VISTO  il D. Lgs.vo n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “ e ss. mm. e ii.; 
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VISTO  il DPR n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il  D. Lgs.  n.  165/2001  “  Norme  generali  sull’ ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  

              Amministrazioni Pubbliche “ e ss. mm. ii.; 

VISTO  il D. I. n. 44/2001 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -  

              contabile delle istituzioni scolastiche “, in particolare gli artt. 33 e 40 che prevedono la possibilità di   

              stipulare contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine  

              di garantire l’ arricchimento dell’ offerta formativa; 

CONSIDERATO  che per realizzare  il progetto è necessario avvalersi di un esperto progettista dotato di  

              specifiche competenze professionali attinenti l’ incarico in oggetto; 

CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature da parte del  

              personale scolastico  interno,  come   da  Avviso  Prot.  n. 7167/04-06  del  16.10.2017,  non  sono  

              pervenute  istanze e, pertanto, ex art.40 del D.I. n. 44/2001 è possibile avvalersi di professionalità  

              esterne all’ istituzione scolastica; 

VISTA  la propria Determina Prot. n. 8001/04-06 del 26.10.2017 con la quale sono stati resi noti i criteri e  

              le modalità di individuazione di n. 1 esperto esterno cui affidare l’incarico di progettista   

EMANA 

il seguente avviso di selezione, mediante procedura comparativa,  di n. 1 esperto esterno cui affidare l’ 

incarico di Progettista, per la realizzazione del progetto “ Invece il Cento c’è “, nell’ ambito dell’ 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). 

Art. 1 - Oggetto dell’ incarico 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza  

pubblica  ed  alla  predisposizione  del  relativo  capitolato  tecnico  per  l’acquisto  dei  beni  e  attrezzature 

necessarie per realizzare l’ atelier creativo e  i laboratori per le competenze chiave nel plesso scolastico di  

Scuola Media “ Maria Carta “, sito in via Malta - Alghero. 

Attività e compiti dell’ esperto progettista: 

 Svolgere tutte le attività propedeutiche all’ indizione della procedura di evidenza pubblica, compresi 

- un sopralluogo nei locali destinati alla realizzazione dell’ atelier creativo; 

- realizzare la progettazione del laboratorio e degli eventuali adattamenti strutturali da effettuare; 

 predisporre il Capitolato Tecnico per l’ acquisto dei beni, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’ elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne quella migliore sia sotto il profilo qualitativo 

che economico; 

 elaborare il crono programma delle attività di realizzazione del progetto; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

       dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

       elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico) e eventualmente  

       procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 firmare il registro delle presenze. 
Art. 2 - Requisiti di accesso 

a)  Diploma di laurea in discipline matematico-scientifiche (ingegneria, architettura, informatica, ecc.); 

b)  Abilitazione e iscrizione all’ ordine professionale; 

c)  Conoscenze informatiche; 

d)  Precedenti esperienze in progetti con ruolo di progettista. 



 

 
 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda. 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura compilando il Modulo di domanda 

(Allegato 1), corredato di curriculum vitae redatto su formato europeo, e inoltrarla per posta o 

consegnandola brevi manu o tramite PEC perentoriamente entro le ore 12.00 del 9 novembre  

2017. 

Nelle istanze dovranno essere indicate ,pena l’esclusione: 
 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Alla  domanda,  debitamente  firmata (o digitalmente o scansionata  con  firma autografa),  dovranno   essere 

obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della candidatura: 

a)  Curriculum vitae, in formato europeo,anch’esso debitamente firmato, dal quale si dovrà evincere l’attività  

     professionale svolta, i titoli culturali e le competenze richieste; 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

c) Allegato 2 – Griglia di autovalutazione; 

d) Allegato 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Per le candidature inoltrate farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento della scuola, con il protocollo  

in ingresso. 

Non saranno prese in considerazione le domande e i curriculum pervenuti dopo tale termine, le  domande 

prive del curriculum e/o viceversa. 

I moduli sono scaricabili dal  Sito WEB della scuola:  www.istitutocomprensivo2alghero.it   - 

Sezioni Albo Pretorio e PON 2014-2020 – Atelier Creativi. 

Il plico, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura,  dovrà recare esternamente l’indicazione 

“Candidatura Esperto esterno Progettista progetto  “Invece il cento c’è - Atelier creativi". 

Art. 4 - Selezione degli aspiranti e valutazione dei titoli 

La selezione degli esperti sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico e 

composta da un numero dispari di membri, che provvederà a esaminare le richieste di candidature e a 

comparare i curriculum vitae secondo le sottoindicate tabelle di valutazione:  

 
TABELLA TITOLI  DI STUDIO E CULTURALI 

Diploma di laurea specialistica 

 Diploma di laurea specifica magistrale/specialistica o del vecchio ordinamento *..................................      p.      6  

 Diploma di laurea triennale affine a quella necessaria per l’ incarico * ..................................................      p.      3 

- Voto di laurea da 100 a 105 ...................................................................................................................      p.      1 

- Voto di laurea da 106 a 110 ................................................................................................. ..................      p.      2 

- Lode  ........................................................................................................................ ..............................      p.      2 

* Si valuta un solo titolo 

Titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari afferenti (indicare sede svolgimento, tematica, anno) 

 Titolo durata anni due  (max n.  2) per ogni titolo   .................................................................................       p.      2 

 Titolo durata anni uno (max n. 2)   per ogni titolo   ................................................................................       p.      1  

Dottorato di ricerca  ............................................................................................................................. ........       p.      3 

Master   

 In tematiche attinenti  ..................................................................................................... .........................       p.      3 

 In tematiche non attinenti  .......................................................................................................................       p.      1 
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Abilitazione e iscrizione all’  ordine professionale  ...................................................................................       p.    10 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 

- Punti 1 per ciascun corso  .................................................................................................. ..................    max     p.     5 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

- Si valuta un solo titolo  ................................................................................................... .....................                p.      1 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, 

Brevetti Microsoft):  
- Punti 2 per Certificazione (max 3 titoli valutabili) ..............................................................................    max    p.      6 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB: 

- Punti 2 per certificazione  (max 4 titoli valutabili)  ………………………………………………….   max     p.      8 

Certificazioni inerenti la sicurezza  (D. Lgs. n. 81/’08) : si valuta 1 solo titolo   ................................              p.      1 

Incarico di Animatore Digitale  .............................................................................................................             p.      2 

TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica 

- per ogni attività progettuale ...................  p.   2 

            max   p.   10 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito scolastico  

- per ogni attività progettuale ...................  p.   2 

            max   p.    10 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica con fondi Europei (FSE - FESR)  

- per ogni attività progettuale ...................  p.   5 

            max   p.    20 

Art. 5 - Graduatorie 
1. Al termine della valutazione sarà redatta la graduatoria di merito provvisoria dei candidati e sarà affissa 

nelle Sezioni  Albo Pretorio e PON 2014-2020 – Atelier Creativi del Sito WEB  

www.istitutocomprensivo2alghero.it  
In caso di parità di punteggio sarà attribuita la precedenza al Candidato  più giovane. 

2. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire ricorso, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso 

tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa.  

3. Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare coloro che si collocheranno in posizione utile in graduatoria 

per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare le competenze richieste, nonché  di richiedere l’esibizione 

dei titoli e delle esperienze dichiarate nel curriculum. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze 

progettuali. 

4. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’ Istituzione scolastica entro e 

non oltre 3 giorni, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

5. Ai fini del conferimento dell’ incarico di progettista, l’ aspirante dovrà assicurare per iscritto: 

-  la propria disponibilità per l’ intera durata del progetto; 

- l’ assenza di qualsivoglia collegamento a ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la  

fornitura  delle attrezzature richieste. 

Art. 6 - Durata dell’ incarico 

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze 

operative della Istituzione scolastica. 
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Art. 7 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 

n.165/2001.                        

Art. 7 - Compenso 

1. La remunerazione per l'Esperto Progettista sarà contenuta entro il limite massimo previsto,  indicato nella 

domanda di adesione al Progetto – lettera E punto 6: Spese tecniche e per progettazione (max 2% del 

finanziamento richiesto), pari a € 300.00 Lordo Stato. Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere 

per le ore effettivamente prestate, sarà applicata la ritenuta d'acconto IRPEF (l'aliquota da applicare verrà 

concordata con l'esperto tenendo conto della fascia di reddito dello stesso), oltre agli oneri riflessi- IRAP 

8,50. 

2. I compensi saranno corrisposti a saldo,sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità 

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 

ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. 

3. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L'esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Art. 8 - Clausole di risoluzione anticipata del contratto 

Costituiscono cause di eventuale risoluzione anticipata del contratto le seguenti mancanze: 

a.   venir meno, successivamente alla stipula del contratto o durante l’esecuzione del servizio, dei  requisiti  

      prescritti e delle condizioni espresse dal bando; 

b.   mancato rispetto del divieto di subappalto; 

c..  frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Art. 9 – Trattamento dei dati 

1. In applicazione del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza  e  

con adozione  di  idonee  misure  di  protezione  relativamente all’ambiente  in cui vengono custoditi, al  

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

I dati  potranno   essere  comunque  trattati  in  relazione  ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

Progetto e, in nessun caso, saranno comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

2. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

3. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Art. 9 -  Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante Pubblicazione sul sito web istituzionale 

www.istitutocomprensivo2alghero.it, sezioni Albo Pretorio on line, PON 2014-2020 Atelier Creativi  e 

Amministrazione Trasparente  - Bandi di gare e contratti. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu 

                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse 
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