
 

 

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 - Sezione PON 2014-2020 

                                                                                                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 esperti interni n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore 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  n. 1 esperto progettista e n. 1  

             esperto  collaudatore  da  selezionare  tra   il   Personale  interno  dotato  di   specifiche  competenze  

             professionali,  attinenti gli incarichi in oggetto 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 - Figure da reclutare  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per curriculum vitae e attribuzione di punteggi, 

corrispondenti agli elementi di valutazione sotto indicati, per il conferimento di: 

 n. 1 esperto interno per l’incarico di progettista 

 n. 1 esperto interno per l’incarico di collaudatore. 

Si evidenzia che i due incarichi non sono cumulabili. 

                                                             Art. 3 - Compiti esperti 

a) Esperto Progettista 

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 : 

 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. 
b) Esperto Collaudatore -  attività e compiti: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 



 
 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

Art. 4 - Modalità selezione candidati 
L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento  in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito  

lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori e 

ambienti innovativi supporto alla didattica. 

Può partecipare alla selezione il personale in servizio nell’ A.S. 2017/2018, in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di accesso 

 Laurea in discipline matematico - scientifiche (ingegneria, architettura, informatica, ecc.); 

 Abilitazione e iscrizione all’ ordine professionale; 

 Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione e collaudo di laboratori informatici di 

supporto alla didattica e di reti per trasmissione dati, maturate in ambito lavorativo; 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

TABELLA TITOLI  DI STUDIO E CULTURALI:   Progettista  e Collaudatore 

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.      3 

* Si valuta un solo titolo 

 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 

Incarico Funzione Strumentale in ambito tecnologico  
Punti 1 per incarico (max 5 titoli valutabili) .............................................................................. ............. max      p.      5 

Membro TEAM per l’ Innovazione Digitale ......................................................................................               p.      1 

Progettazione per la PA con procedure di acquisto gestite sul MEPA/CONSIP  o altre piattaforme 

equivalenti  (valutabile SOLO per IL PROGETTISTA) 

- Punti 2 per  ogni progettazione (max  n. 5) ................................................................................. ......... max       p. 10 



 
 

TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE ATTINENTI 

Esperienze pregresse nella progettazione/collaudo laboratori  tecnologici 

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

            max   p.   10 

Esperienze pregresse nella progettazione/collaudo laboratori tecnologici in ambito 

scolastico  

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

            max   p.    10 

Esperienze pregresse nella progettazione/collaudo laboratori tecnologici con fondi 

Europei (FSE - FESR)  

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

            max   p.    20 

 

A parità di punteggio l’ incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

Gli incarichi, sotto forma di contratto di prestazione d’ opera, saranno attribuiti anche in presenza di un solo 

curriculum, purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà mediante avviso pubblico alla 

comparazione di curriculum di esperti esterni, ex art. 40 del D.I 44/2001.  

                                                            Art. 4 -Durata dell’ incarico 

Per ogni esperto, la durata dell’ incarico è stabilita per il numero delle ore necessarie all’ espletamento dell’ 

incarico e possono essere svolte solo oltre l’ orario di servizio. Esse dovranno risultare dal registro delle 

firme. 

Art. 5 - Compensi  

1. A fronte dell’ attività effettivamente svolta, in corrispondenza dell’ incarico conferito, sono previsti i 

seguenti compensi: 

 Esperto Progettista .......................  €  200,00 Lordo Stato; 

 Esperto Collaudatore ....................  € 100,00 Lordo Stato. 

Su tali compensi saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziale e gli oneri riflessi previsti dalla vigente 

normativa. 

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. 

Art. 6 - Responsabile procedimento 

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 dott.ssa Giovanna Angela 

Cherveddu..  

Art. 7 - Pubblicità 

La presente determina viene resa pubblica mediante Pubblicazione sul Sito WEB istituzionale 

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

Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu 

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


		2017-10-16T12:41:27+0200




