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prot. n.3375/C26 Noto. 04 Ottobre 20l7

- Atu(i i docenti
- All'Albo pretorio online
- Al sito web istituzionale
- Agli atti della scuola

OGGETTO: progetto Atelier Creativi.
,A.rwiso ioterno di selezione per titoli di o. I incsrico di progettista c di o. I
incarico di collsudatore.

Il dirigente scolastico

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante -NoÍne sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amminislrazione e ss.mm.ii.:
vISTO il DPR n. 275199 concemente norme in maleria di autonomia delle istituzioni scolastiche:

VISTO l'Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da

parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave

nell'ambito nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
VISTEe le delibere degli OO.CC.;
VISTO il decreto direttoriale n. 17 del 2017. in base al quale I'tstitulo risulta utilmente collocato
nelle graduatorie regionali;
VISTA la nota M.I.U.R. n. 20598 dcl 14-06-2017 comunicazione di ammissione al

hnanziamento del progetto per € 15.000.00:
VISTA la determina relativa alla nonina del R.U.P. prot. n. 3257lC26 del 26 Settembre 2017;

VISTO if Programma Annuale E.F. 2017, approvato dal Consiglio di lstituto il 10-02-20].7:,

VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. n.2647lCl4 del22-06-2017 relativo all'assunzione

in bilancio del progetto autorizzato:
VISTo il regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esperti estemi ed intemi
approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 12-02-2016:
VISTI gli am. 33 e 40 del D.l. n. 44/2001:
CONSTDERATO che per l'attuazione del progetto si rende necessario procedere alla
individuazione tra il personale iùtemo di n.2 lìgure per lo svolgimento delle attività di progettista

e collaudatore
EMANA

un awiso di selezione, intemo alla scuola. per titoli comparativi di n- I espeno progettista e n. I
collaudatore per la realizzazione. nell'ambito del progetto Aîclier Creativi. di un laboralorio
-Musical-Teatrale-Video Digitale" nel plesso Aurisp4 al fìne di làvorire i processi lbrmativi e

creatividesli alunni-



COMPITI DEL PROCETTISTA

Il progeflista, d'intesa con il D.S. e il d.s.g.a. dovrà occuparsi dei seguenti compttt:I -. predispone un progetto esecutivo, coerente con la domanda ài adesione al progetto atelier
creativi e al finanziamento accordato, mediante elaborazione dettagliata del Capitolato di acquisti
individuando le camfteristiche tecniche e tecnorogiche delle dotaziJni ,ra acqui.tare prù confàcenîi
agli obiettivi del progetto;
2 - prowedere alla realizzazione del piano di acquisti. secondo Ie

dal Dirigenre scolastico. medianre l'utilizzo prioriìario di evenruali
subordine, mediante una Richiesta d'Offena tramite il Mercato
Amministrazione:
3 - seguire le ràsi di rearizzazione del progetto. rappresentando il punto di raccordo fia I'istituzione

scolastica e la ditta aggiudicatariai
4 - dare prova documentare de 'atîività svolta tramite redazione di appositi verbali o firma rbgli di

presenza.

COMPITI DEL COLLAUDATORE

Le principali attività poste in capo al collaudatore sono le seguenti:
I - verificare la piena conispondenza tra le anrezzature acquìstare e quele rrocumentate nell'ofrèna
prescetla;
2 - provvedere al collaudo delle attrezzature accenando la correrîa esecuzione conrrarluale anche
sulla scona delle prove f'unzionali e diagnostiche eseguitel
3 redigere verbale dell'attività svolta.

CANDIDATURA

Cli i eressati produnanno apposita candidatura, ulilizzando i moduli altesati. conedati da un
denagliato cuniculum vitac con |indicazione dei tirori e/o de[e competenz'e e dele esperienze
profèssionali possedute.
Prerequisito inderogabile per la candidatura di progettista è il possesso di competenz€ in
campo digitale € teatrale.
Inoltre. dovrà essere dichiarata |autorizzazione ar tmnamento dei dati personaL ar sensi der D.L.vo.
196/2003 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditìe o società interessate a[a
pafecipazione alla gara di acquisto.
La domanda dorà essere spedita o. in altemativa. consegnata a mano, in un plico chiuso, presso
l'uflìcio di protocollo dell'istituto entro e noo oltre le ore 12,00 del l6-10_2012.

PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura di selezione è disciplinata dal D.l. n. 44l2OO1 aft. e 40 e coerenremente a ouanto
disposto dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e D.L gs. í. 56l2\lj
La selezione tra tutte le candidaturc pervenute awenà sulla base di una valutazione comparativa di
titoli, competenze ed espericnze matùate.
I curricula pervenuti samnno compaÍati secondo la seguente labella di valutazione:

indicazioni specifiche fbmite
convenzioni CONSIP e. in
Elettronico della Pubblica



TABELLA DI VALUTAZIONE OEI TTTOI-I
Laurea erea disciplinùc o p.'i..i,r"r" o,
appafÈncrzil .r)een|c .on lc auilirà prugclluart
(vecchio ordinamento)

da 103 a ll0

lìno a 102

Punti

Punti

6

4

Llurea *ca disciptinùc o p()rèsionaìc di
appàrencnz. coerenlc con tc ùnnità truBctruati
(trieDtrale)

Da 103 a ll0

fino a 102

Punti 3

Punti 2

Laurea specialistica Arcr drscrptinJ(.
pdtssionlb di dpparencnà cocrcme con te .iività

dal03all0

fino a 102

Punti 3

Punri 2

lriploma Ar.a di$iptinare o Dfdèssbnatr ol
aDpancncn/! cocrcnr con tc ani!iùò prcpdluali

Punti I

Corso di perfèzionamento post laure; o
altre specializzazioni nel settore di
rifèrimento, di durata non intèriore ad un
anno (master I livello, ecc...)

p€r ogm corso punti:
I

Mar punti : 2

Master Il livello. Corsi di ìlta
specializzazione. dottorati di dcerca.

per ognì corso punti:
2

Max punti 4

Partecipazione a progetti 
^.erì 

disciptinrrc o
profdsionale di appàrrencnza cocrrntc con lc a(i!nà
proscnúali in qualirà di
docente/esperto/collaudatore

Per ogni voce punti
I

rvrzL\ punl )

Pa.tecipazione a progetti Area disciplinlre o
professbnalc di àpparcncn/i mcrenÌe con te altiyirà
progeruat; in qualita di tutor

Punti 0.50 per ogni
progeno

Max punti 2.50

Pubblicazioni aftinenti il settore di
riferimento

Per ogni pubblicazione
punti I

Ma\ punti 4

Competenze i nformatiche certi fi cate Per ogni cefificazione
punti I

Max punti 4

Esperienze prolèssionali afferenti la
tipologia dell'incaúco: teatrali, vioeo
editing ecc....

esperrenzatPer ogni
punti I

Max punti 4

INCOMPATIBILITA' PER IL PROGETTISTA/COLLAUDATORE

Sono tra di loro incomparibili le attivilà di Progelista con quelle di Collaudatore.
Restano, inoltre, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:- an. 7 del Codice di Coúportamento dei dipendenri pubblici (DpR n. 6212013):

- an. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo n. 241190.

ATTRIBUZIONE INCARICHI

Gli incarichi di progettista c collaudatore saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum
per ogni candidatura.

COMPENSO

L'attribuzione dell'incarico avveÍà tmmite specifìco conferimento.
ll compenso relativo all'anività svolta, prestata oltrc il regolare orario di sen izio, sanà rapponato ai

compensi orari indicati nelle tabclle 5 e ó del CCNI- della scuola. nel rispetto della disponibilità
totale di € 100.00 Drer ista nel Piano linanziario.



Esso viene cosi ripanito:

- per la progettazione è previsto un compenso onnicomprensivo di e 23'22 I'ora per un

massimo di € 232.22:

- per il collaudo è previslo un compenso oruticomprensivo di € 23'22 I'ora per un massimo di

€ 92,88.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali ch€ enfteranno in possesso dell'lstituto, a seguito del prcsente a\'\r'iso'

t.attati nol rispetto della legislaziore sulla tutela della privacy ex D. Lgs. n.196/2003. ..



Al Dirigente scolastico del [V lstituto Comprensivo "G. Aurispa" di Noto

Domanda di psfecipazioÍe alla selszione di n. I PROGETTISTA
progetto: Ateli€r Crertivi

_l_ sottoscrift

nat a c.i

residente in via,/piazza

tel. abitazione tel. cellulare

CHIEDE

di partecipare alla selezionc per titoli, intema alla scuolq per I'attribuzione dell'incarico di

PROGETTISTA di un laboratorio "Musical-Teatnle-Video Digiîale" nel plesso Audspa.

DICHTARA

- di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesri nell'al,viso di selezione come
specificato nell'allegato curriculum vitae;

- di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni in esso
conteflute:

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla paflecipazione alle gare di acquisto.

Inoltre, esprime il proprio compenso affinché i dati fomiti possano essere hnati nel risp€tto del
D.L.vo n. l9ó103, per gli adempimenti connessi alla pres€nte procedura.

Noto,



Al Dirigente scolastico del IV Istituto Comprensivo "G. Audspa" di Noto

Domtnda di palecipaziore dh selezione di o. I COLLAUDATORE
progetto: Atelier Creativi

_l_ sottoscrift_

nat a c.f.

residente in via/piazza

tel. abiîazione tel. cellularc

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli, interna alla scuol4 p€r I'attribuzione delt'incarico di

coLLAUDAToRx di un laboratoúo "Mùsical-Teatrale-Video Digitale" nel plesso Audspa.

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell'awiso di selezione come
specificato nell'allegaîo curriculum vitae;

- di aver preso visione e di accettare integalmente le disposizioni e le condizioni in esso
conteùute;

- di non essere collegato a ditte o società ioteressate alla partecipazione alle gare di acquisto.

l{?'1T-'-*|lÎj- " 
proprio compenso 

".TTli,'Íru fomiri possano essere rranali nel rispeno del-.L.yv,,. I yo/ur, per gti adempimenri connessi alla presente procj;-,.- 
..,

Noto,


