
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VANVITELLI” 

Piazza Ungaret t i - 81100 Caserta- Centurano tel/ fax  0823341347- 
Ambito n.7-Caserta_ e-mailceic892006@ist ruzione.it  

CODICE FISCALE: 93081970613  
Sito web www.vanvitell icaserta.gov  

 

 

1 

 

         Prot. N. 2242/ IV.5                      

 

All’albo 

Al sito web della scuola 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE 
  

per il conferimento incarico di esperto interno progettista per 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)”. 
 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 
del D.I. 44/01 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; 

 
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno relativamente 
agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici); 

 
VISTA la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
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VISTO l’avviso pubblico 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)”; 
 
VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 16.03.2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 
del 29.03.2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno 
all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del progetto suddetto; 
 

VISTA la Delibera n.3 del Consiglio d’Istituto verbale n.30 del 29.03.2017 relativa all’assunzione in 
bilancio del suddetto progetto autorizzato; 

 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO che la norma prevede che occorre esperire prima procedura interna al fine di reperire 
professionalità interne per la realizzazione del progetto 
 
l’Istituto Comprensivo “VANVITELLI” di Caserta 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 
 

mediante valutazione comparativa, per l’individuazione di n° 1 esperto interno PROGETTISTA per 

il progetto “Atelier Creativo”. 

 
L’esperto “progettista” avrà il compito di:  
 svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’atelier creativo;  
 collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente 
l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli 
eventualiadeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  
 collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara 
e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;  
 verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta 

prescelta 
e quello richiesto nel piano degli acquisti;  
 registrare, nell'apposita piattaforma telematica l’istanza di domanda per l’istituto;  
 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti;  
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie;  
 redigere i verbali relativi alla sua attività. 
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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.l. n. 44/2001. Per la selezione si procederà alla 
comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse 
che attestino il possesso e l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento 
dell'incarico di progettista. Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla 
valutazione comparativa dei Curriculum Vitae pervenuti. 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: 
 
Tabella titoli culturali ed esperienze lavorative attinenti al settore di pertinenza 
CANDIDATO  PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 

VALUTAZIONE  DA PARTE 
DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in progetti  di laboratori 
in qualità di progettista/collaudatore  
( max 10 esperienze ) 

3  per ogni esperienza   

2. Competenze informatiche certificate (max 4 
certificazioni)  

3   

3. Esperienze di docenza in corsi di formazione 
attinenti all’incarico ( Max 10 esperienze) 

2  

4. Laurea attinente  3  

5. Altra Laurea  1  

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento 
(max 2 esperienze)  

1  

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 2 
titoli )  

1  

8. Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche  
attinenti (max 2 due pubblicazioni )  

1  

  
Oltre i  la valutazione dei titoli  il Dirigente effettuerà in Colloquio  al fine di    attribuire ulteriori   ed eventuali   15 
punti   sulla base dei seguenti criteri: 
Insufficiente conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR :  0 Punti  
Mediocre  Conoscenza   della normativa  di gestione del progetto FESR: 5 Punti ; 
Sufficiente Conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 10 Punti ; 
Ottima conoscenza della normativa  di gestione del progetto FESR: 15 Punti ; 

  
ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 
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Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di progettista 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 istituzionale 
www.vanvitellicaserta.gov.it. 
L'Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati che si 
renderanno disponibili per un incontro preliminare presso la scuola con il dirigente scolastico. 
L'incarico sarà conferito a norma del D.Lgs.n.165/2001, dell'art. 40 del D.l. n. 44/2001 e della Legge 
n. 133/2008 anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle 
esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati. L’esito della selezione sarà 
comunicato direttamente ai candidati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito 
istituzionale della scuola. L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di prestazione 
d'opera occasionale con l'esperto selezionato. 
 
COMPENSI 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico 
è stabilita in n°12 ore. La misura del compenso orario è stabilita in €17,50 (diciassette/50) lordo 
dipendente di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che dell’amministrazione e sarà 
commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata dal curriculum 
vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tramite pec 
ceic892006@pec.istruzione.it o presso l'Ufficio di Segreteria di questa istituzione scolastica,piazza 
Ungaretti, 81100 Caserta - tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 07 luglio 2017 anche 
manualmente. Non fa fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione le candidature 
incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il 
termine. Gli interessati a partecipare alla selezione potranno prelevare dal sito 
www.vanvitellicaserta.gov.it.il bando integrale e il modello di domanda di partecipazione. 
 
Pubblicizzazione diffusione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola: www.vanvitellicaserta.gov.it. 
Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 
Tutela della privacy 
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La controparte si obbliga a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Nell'istanza 
di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art.l3 del 

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/
http://www.vanvitellicaserta.gov.it/
http://www.vanvitellicaserta.gov.it/
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D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati 
personali, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro di cui all'oggetto. 
 
Allegato: 
Modello di domanda di partecipazione  
  
Caserta, 27/06/2017       

 

 

 Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Rosaria PRISCO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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 (ALLEGATO 1) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA INTERNO 
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’I.C. “Vanvitelli” 

 
 
 
Il/La sottoscritt_ ___________________________nat_ a________________ prov._____ il _______ 

C.F.____________________Residente a_______________in Via___________________________ 

tel.________________________cell._________________________,e-mail___________________  

 
  

CHIEDE 
 
 
di partecipare al presente avviso per l'attribuzione dell'incarico di progettista per “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)”. 
 
_l_ sottoscritt_ è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445.  
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. di essere cittadin__  italian__ ;  
2. di godere dei diritti politici;  
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
_________________________________________________________________________;  
4. di essere/non essere pubblico dipendente presso____________________________;   
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  
6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  
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7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto 
dal Dirigente scolastico;  
8. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 
alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato; 
9. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto. 
 __l__  sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.  
 
Si allega:  
Curriculum vitae formato europeo  
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto 
 
Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento 
dei dati personali. 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Istituto Comprensivo “Basile – Don Milani” di Parete (CE) titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003. 
 
__l__ sottoscritt___________________________________________________________________ 
 
nato/a a  _____________________________________________ il __________________________ 
 
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003. 
 
 
Luogo/Data ____________________________   Firma __________________________________ 
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