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Prot. (vedi segnatura)                          Varese, 23 Maggio 2017 

 

 

Al sito Web dell’Istituto 

All’ALBO dell'Istituto 

A tutto il personale docente 

                                                                                 dell'Istituto comprensivo Varese 4 

 

 

OGGETTO: avviso di selezione a personale interno per il conferimento incarico per  

n.1 incarico di progettista -  Progetto "Atelier creativo” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 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”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot.0005403 del 16-03-2016, 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 proposta di candidatura del 26/04/2016 inviata da questa istituzione scolastica  

relativa alla realizzazione di un Atelier Creativo presso la Scuola primaria “Pascoli” di Lozza; 

VISTA la nota del MIUR prot. 2357/2017 in cui si comunica l'approvazione del progetto 

elaborato dalla scuola; 

CONSIDERATO l’art. 2 del Regolamento di questo Istituto scolastico relativo al conferimento 

di incarichi di collaborazione ad esperti esterni;   

RILEVATO che, prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere 

verificata la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso 

l'istituzione scolastica 

 

COMUNICA 

 

che é aperta la procedura di selezione di personale interno per il conferimento di incarico 

progettista per la realizzazione del progetto in oggetto 
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1. Compiti per l’ esperto progettista 

 

In specifico l’esperto progettista dovrà: 

 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e alla stesura finale del 

progetto;  

 collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di gara 

ed in genere dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui 

l’incarico si riferisce;  

 di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la corretta 

installazione delle attrezzature negli ambienti scolastici;  

 seguire le fasi di realizzazione del piano degli acquisti, congruente alle esigenze didattiche 

della scuola, in conformità del progetto finanziario e il prospetto comparativo delle offerte 

pervenute, al fine della individuazione della Ditta aggiudicataria, nel rispetto delle norme 

vigenti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi da parte delle Istituzioni scolastiche statali;  

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 

2. Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di diploma di Scuola 

secondaria di II grado. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei 

Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti 

dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato che 

riporterà un maggior punteggio nelle voci inerenti l'esperienza professionale. I curricula, 

obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 

sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti, ed essere coerenti con le azioni 

previste nel bando. In coerenza con tali principi generali ai fini della valutazione dei curricula si 

terrà conto del possesso di: 

 

• Titoli di studio posseduti 

• Eventuali abilitazioni professionali inerenti i compiti sopradescritti. 

• Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo progetti FSE/FESR 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 

3. Valutazione e punteggi 

Si valuteranno i titoli di studio e la formazione o esperienza professionale secondo quanto 

indicato nella seguente tabella. Verrà valutato solo il titolo di studio conseguito a conclusione 

del percorso di studio del candidato, 

 

TITOLI di STUDIO superiori a quello di accesso 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento: 

punti: 3        punti         3 

Laurea TRIENNALE nuovo ordinamento: punti 2        punti         2 

FORMAZIONE  

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla 

professionalità richiesta: punti 2 per ogni corso.  
Max punti        20 

Possesso di certificazione ECDL        punti         5 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Incarico come Progettista o Collaudatore: punti 5 per ogni 

esperienza maturata  
Max punti        20 

Esperienza come formatore in corsi inerenti alla multimedialità 

e/o le procedure di acquisizione di beni e servizi nelle PA: 

punti 5 per ogni corso 

Max punti        20 

Esperienza come Funzione Strumentale Area Multimediale  

Animatore Digitale o referente gestione siti online: punti 5 per 

ogni anno scolastico  

Max punti        15 

Altre esperienze professionale, indicate nel curriculum del 

candidato, coerenti con le mansioni previste dall’incarico richiesto 
Max punti        15 

 

 



 

 

4. Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, per il conferimento dell'incarico di Progettista, va 

indirizzata al Dirigente Scolastico e fatta pervenire all'ufficio di protocollo della segreteria 

utilizzando l'apposito modello A predisposto, e allegato in calce al presente avviso. 

La domanda dovrà essere corredata da:  

a) Curriculum vitae formato europeo 

b) Dichiarazione titoli ed esperienze professionali valutabili secondo la tabella al precedente 

punto 3. 

 

Le istanze vanno presentate entro e non oltre le ore  12:00 di giovedì 8 giugno 2017, con 

l’indicazione “Selezione esperto progettista - Atelier Creativo", con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu in busta chiusa, presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vaic87100b@pec.istruzione.it; 

 

Farà fede il numero di protocollo con l’ora di ricezione. Non si terrà conto delle istanze 

pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

5. Attribuzione incarico 

Il Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla tabella esposta al punto 3, stilando una graduatoria. Si attribuirà l'incarico a chi 

otterrà il punteggio maggiore. In caso di parità il Dirigente procederà ad un colloquio per 

acquisire ulteriori elementi ai fini dell'attribuzione dell'incarico. 

 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di 

PROGETTISTA, anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 

del contratto. 

Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite affissione all'Albo dell'Istituto e il sito 

istituzionale www.icvarese4afrank.gov.it e, nonché comunicazione al personale interessato. 

Quando si conosceranno le Ditte o Società vincitrici delle forniture, il progettista nominato 

dovrà dichiarare l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei medesimi ad essa pena la 

decadenza dell’incarico. 

 

6. Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

di merito di cui all’articolo precedente. 

 

7. Incarichi e compensi 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione  

delle esigenze operative della Istituzione scolastica. 

L’ incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 

corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 2% dell’importo totale 

ovvero nel limite massimo  di €. 300,00, onnicomprensivo di eventuali spese  connesse 

all’incarico. 

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione  delle attività ed esclusivamente nel caso 

di esito positivo della candidatura della scuola ed attribuzione di relativo finanziamento. 

Sul compenso orario verranno applicate le ritenute di legge. 

 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.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.  
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8. Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico  mediante: 

- Affissione all’albo della scuola; 

- Pubblicazione sul sito web istituzionale: www.icvarese4afrank.gov.it 

 

9. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

 

                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                 Dott.ssa  Mara Caenazzo 

                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                                                     e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’istruttore della pratica 
Direttore Sga Alfredo Bo 
\\Serverhp\dati\Alfredo 2\Atelier creativi\Bando progettista.docx 

 



 

 

 

                      Al Dirigente Scolastico 

                      dell’IC  Anna Frank Varese 

                      via Carnia 155 

                      21045 Varese 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista per il 

Progetto "Atelier creativo” 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a_____________(__)   

Il ___/___/______ codice fiscale ________     residente a __________________ ______(__ ) 

in via _____________________ n. ____ 

Recapito telefono fisso _______  recapito tel.cellulare ______    indirizzo E-Mail___________ 

Iscritto all’ordine professionale degli ________________ di _______   ______ (n. _______) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  PROGETTISTA 

 

relativo al progetto “Atelier creativo” 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

 _ di aver preso visione dell'avviso; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente della Disciplina _________________________ ed in servizio presso 

codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________; 

 di non aver subito condanne penali 

 di possedere il seguente titolo di studio _________________    

 

conseguito il ____/____/______ presso ___________________________________ 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data _____/_____/______  

 

 

                                                                       Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______  

 

                                                                        Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

                      Al Dirigente Scolastico 

                      dell’IC  Anna Frank Varese 

                      via Carnia 155 

                      21100 Varese 
 
 
 

 Il / La sottoscritto/a ________________________________nato/a _____________________ 

(___)  il _____/____/______ 

 

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

 
Punti 

Da compilare 

a  cura del 

candidato 

Da compilare a  

cura  

commissione 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

nuovo ordinamento: punti 3 
        punti  3   

Laurea TRIENNALE nuovo ordinamento: 

punti 2  
        punti  2 

  

Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento attinenti alla professionalità 

richiesta: punti 2 per ogni corso.  

Max punti  20 

  

Possesso di certificazione ECDL         punti   5   

Incarico come Progettista o Collaudatore: 

punti 5 per ogni esperienza maturata  
Max punti  20 

  

Esperienza come formatore in corsi inerenti 

alla multimedialità e/o le procedure di 

acquisizione di beni e servizi nelle PA: punti 

5 per ogni corso. 

Max punti  20 

  

Esperienza come Funzione Strumentale Area 

Multimediale Animatore Digitale o referente 

gestione siti online: punti 5 per ogni anno 

scolastico  

Max punti  15 

  

Altre esperienze professionale,indicate nel 

curriculum del candidato,coerenti con le 

mansioni previste dall’incarico richiesto 

Max punti  15 

  

  TOTALE  

 

 

Data______/___/__  

 

                                                                          Firma ____________________________ 


