
 

 

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    

 
                                                                                                                                                      

                                                                                         -    All’ Albo Pretorio on line  

                                                                                         -    Al Sito WEB-PON 201/2020- Atelier Creativi 

                                                                                         -    Al sito 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: Determina avvio selezione pubblica  con procedura comparativa di professionalità 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; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
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VISTO  il D. Lgs.vo n. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “; 

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; 

CONSIDERATO  che in assenza di tali candidature è possibile procedere al reclutamento di esperti esterni  

              mediante avviso pubblico di comparazione di curriculum vitae di studio e professionali, ex art. 40  

              del D.I. n. 44/2001 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 

attraverso la procedura di selezione di personale esperto esterno, così come previsto dall’art. 40 del D.I n. 

44/2001. 

Art. 3 

L’importo massimo da corrispondere per l’incarico di progettazione esecutiva 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. 

Su tale compenso omnicomprensivo di oneri e contributi, 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 %. 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 

presente determina.  

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs  n. 163/2006 e dell’art. 5 della L. n. 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  
 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu 

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

 

 

 



 
 

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) “. 

                       Progetto scolastico  “ Invece il Cento c’è “ - Atelier Creativi (PNSD )“ 

 

                                                                                                                                                       
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

Elementi Punteggio Riserv  

Candid. 

Riserv. 

Scuola 

Titoli studio * Si valuta un solo titolo 

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

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

- Voto di laurea da 100 a 105 

- Voto di laurea da 106 a 110 

- Lode 

1 

2 

2 

  

Titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari afferenti 

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

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

Dottorato di ricerca 3   

Master 

In tematiche attinenti   3   

In tematiche non attinenti   1   

Abilitazione e iscrizione all’ ordine professionale        10   

Titoli culturali    

Partecipazione a corsi di formaz.ne attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente                                                                           Per ciascun corso p. 1  

   Max 

    p.  5 

  

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

                                                                                            Si valuta 1 solo titolo 
         1   

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass Progressive, Brevetti 

Cisco,  Brevetti Microsoft):                        Punti  2    per certificazione (max    3   titoli ) 
   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 

  

Certificaz. inerenti la sicurezza  (D. Lgs. n. 81/’08) :         Si valuta 1 solo titolo          1   

Incarico di Animatore Digitale           2   

 
ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI 

Elementi Punteggio Riserv.  

candidato 

Riserv.  

Scuola 

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica - per ogni attività 

progettuale                                                                                    Punti    2 

    Max 

    p. 10 

  

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica in ambito scol. 

 - per ogni attiv. prog.le                                                                Punti    2 

   Max 

    p. 10 

  

Esperienze pregresse nella progettazione tecnologica con fondi 

europei (FSE - FESR) - per ogni attiv. prog.le                           Punti   5 

   Max 

    p. 20 

  

 

Data,                                                                                                                         Firma del Candidato 
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