MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. R. CHIODI”
Via Appiano 15 - 00136 Roma - tel./fax 06.39736694
XIX Distretto – XIV Municipio C.M. RMIC8BQ008
Posta elettronica: rmic8bq008@istruzione.it
Posta Elettronica Certificata: rmic8bq008@pec.istruzione.it

Roma, lì 03.07.2017
Prot. n. 2047/B06
Agli Atti
Al sito web
AVVISO DI SELEZIONE per il conferimento incarico di n°1 esperto interno Progettista
e Collaudatore per progetto Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi di cui al Prot. n. AOODGEFID N.
0005403 del 6/03/2016.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.L.vo 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 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;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di n°1 esperto
interno cui affidare l'incarico di Progettista per l'attuazione del progetto autorizzato;
VISTO il D.L.vo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il DPR. 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici;
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione
di Atelier Creativi - 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)";
VISTE le graduatorie pubblicate con D.D.G n.17 del 27/01/2017, in cui questo Istituto è
posizionato utilmente;
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EMANA
il bando interno per l’individuazione di n. 1 esperto Progettista e n. 1 Collaudatore del
progetto autorizzato.
Si elencano le attività e i compiti della figura dell’esperto progettista:
Progettazione
l’esperto “progettista”avrà il compito di: svolgere un sopralluogo approfondito nei locali
destinati alla realizzazione dell’Atelier Creativo;
collaborare con il Dirigente, con il D.S.G.A e il personale amministrativo incaricato per
redigere una proposta di progetto (capitolato tecnico) contenente le caratteristiche delle
attrezzature da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli
eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
collaborare con il DS e il DSGA alla creazione della RdO sul MEPA, in assenza di
convenzioni Consip;
dare il proprio contributo tecnico nella fase di valutazione delle offerte ricevute e
verifica dei beni/servizi offerti;
collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la congruità tra la proposta della
ditta vincitrice di Gara e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli
opportuni adeguamenti da effettuare;
elaborare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, il cronoprogramma delle attività
di realizzazione del progetto;
collaborare nella gestione delle collaborazioni con enti /associazioni/aziende in
convenzione;
collaborare con il DS e DSGA per tutte le problematiche relative al Piano Nazionale
Scuola Digitale, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività;
Si elencano le attività e i compiti della figura dell’esperto collaudatore:
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Collaudo
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;
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.

CRITERI DI SELEZIONE E TABELLA DI VALUTAZIONE
L'individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e
nel pieno rispetto della normativa vigente - artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001.
Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare
le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle
competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di Progettista o
Collaudatore.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione
comparativa dei Curricula Vitae pervenuti, a cura del DS e del DSGA.
Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze e
verrà formulata una graduatoria di merito in base ai criteri di seguito indicati.
Prerequisiti:
essere docenti di ruolo titolari presso questo Istituto
essere in possesso di competenze informatiche e di abilità nell' utilizzo delle piattaforme
informatiche;
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assicurare la disponibilità per tutta la durata del progetto
TITOLI

PUNTI

Laurea

10

Animatore Digitale

5

Membro del Team per l’Innovazione Digitale

5

Corso di Formazione in ambito del PNSD

5

Esperienze pregresse quale progettista in ambito scolastico (1 pt per ogni max 5
esperienza, max 5 punti)
Esperienze pregresse quale collaudatore in ambito scolastico (1 pt per ogni max 5
esperienza, max 5 punti)
Esperienze pregresse in progetti FESR o altri tipi di progetti attinenti al settore max 3
richiesto (1 pt per ogni esperienza, max 3 punti)

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di Progettista e Collaudatore 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. La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e
pubblicata sul sito web dell'istituto. L'incarico sarà conferito, con apposita nomina, al primo
candidato della graduatoria , a norma del D.I. n. 44/2001. Si precisa che l'incarico sarà conferito
anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze
progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati.
COMPENSI
La retribuzione oraria lorda sarà relativa all’incarico attribuito, secondo quanto previsto dal
vigente CCNL/comparto scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta e cioè €. 23,23
lordo stato (tabella 5 CCNL 29/11/2007).
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Il compenso lordo previsto è pari a € 300,00 ad incarico e saranno corrisposti a prestazione
ultimata ed attribuzione del relativo finanziamento, a conclusione della prestazione, dopo
l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e a seguito dell'effettiva acquisizione del
budget assegnato a questa Istituzione Scolastica da parte del MIUR.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli aspiranti potranno inviare la propria candidatura, all’indirizzo di posta elettronica
RMIC8BQ008@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 11.07.2017 compilando
gli allegati 1e 2 corredati di curriculum vitae in formato europeo.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura:
Domanda di partecipazione per il conferimento incarico di n°1 esperto interno Progettista
per progetto per la realizzazione di Atelier Creativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).
e/o
Domanda di partecipazione per il conferimento incarico di n°1 esperto interno Collaudatore
per progetto per la realizzazione di Atelier Creativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD).
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione. Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del
curriculum vitae in formato europeo e/o viceversa curriculum vitae privi della domanda
secondo gli allegati modelli. Le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate
dall'aspirante.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dal DS e dal DSGA attraverso la comparazione dei curricula secondo
i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto e avrà valore
di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della
pubblicazione.
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Successivamente il DS provvederà ad informare solo il personale che è collocato in posizione
utile nella graduatoria e procederà all'assegnazione dell’incarico.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lvo. 196/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto sezione
Albo pretorio online-Atti correnti.
In allegato:
- Istanza di partecipazione (Allegato1)
- Tabella valutazione titoli (Allegato 2)
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “D.R. Chiodi” di Roma
Oggetto:
 domanda di
realizzazione
 domanda di
realizzazione

partecipazione alla selezione di una unità’ di progettista per la
del progetto ( pnsd ) atelier creativi a.s. 2016/2017
partecipazione alla selezione di una unità’ di collaudatore per la
del progetto ( pnsd ) atelier creativi a.s. 2016/2017

Il sottoscritto __________________________________, nato a _________________ (____) il
___/__ /___, residente a _________________________________(____) alla Via
_________________, n. ____c.a.p. ________, Tel _________________, cellulare
_________________, email _________________ CF _________________ preso atto del
Bando prot. ___________del ___/__ /___ Titolo di studio posseduto __________________
Conseguito presso______________________Con voti___________
C H I E DE
alla S.V. di partecipare alla selezione di personale interno per il seguente progetto: Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 16/03/2016 , finalizzato alla realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'alt 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,

DICHIARA
Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali,
Di non essere stato destituito da pubblico impiego;
Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego
Alla presente istanza allega:
tabella di valutazione dei titoli per selezione di personale interno progettista
curriculum vitae in formato europeo;
ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Data____________________

Firma___________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “D.R.Chiodi”
di Roma
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI UNA UNITÀ’ DI
PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Progetto Atelier Creativi
Titoli ed Esperienze lavorative

Punti
fino a

Laurea

10

Animatore Digitale

5

Membro del Team per l’Innovazione Digitale

5

Corso di formazione in ambito del PNSD

5

Attribuiti
dal
candidato

Assegnati
dalla
commissione

Esperienze pregresse quale progettista in ambito Max 5
scolastico (1 pt per ogni esperienza, max 5 punti)
Esperienze pregresse quale collaudatore in ambito Max 5
scolastico (1 pt per ogni esperienza, max 5 punti
Esperienze pregresse in progetti FESR o altri tipi Max 5
di progetti attinenti al settore richiesto
(1 pt per ogni esperienza, max 3 punti)
data __________________

Firma________________________
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