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ISTITUTO COMPRENSIVO  CASALECCHIO CENTRO 

Via Mameli,7  – 40033  Casalecchio di Reno (BO) 
Tel 051 598129  _ Fax. 051/576079 - C.F. 91233960375 

e-mail BOIC875004@istruzione.it 

 

              Casalecchio di Reno, 29/06/2017 

         
A tutto il Personale  
All'albo dell' Istituto  

Al sito web 
 

 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA la legge n. 275/1999 art. 14 comma 7; 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il decreto Miur n. prot. n. 157 dell’11 marzo 2016 art. 2 comma 1 lett. e; 
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 5403 del 13/03/2016 art. 4 comma 2 e 3; 
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 D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 27 
gennaio 2017 n. 17 che ha approvato la graduatoria trasmessa dalla Commissione di Valutazione; 
VISTA la nota MIUR prot. 0002357 del 01/03/2017 inerente “ Procedura selettiva pubblica per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD); 

 VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 29/10/2016 con la quale è stato approvato il 
POF per l'a.s. 2016/17; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 12 del 12/12/2016 di approvazione del PA per l’EF 
2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 27/03/2017 con la quale è stato deciso di 
aderire al progetto Atelier Creativi mediante il progetto “La narrazione tra tradizione ed 
innovazione” a.s 2016/17; 
   VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017 con la quale si autorizzava 
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e contestualmente si comunicava 
l’ammissione al finanziamento; 
VISTO il d. lgs. del 18/04/2016 n. 50  e successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che l’importo autorizzato è finalizzato all’acquisto di strumenti e di attrezzature 
per la realizzazione del progetto; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della 

attività di progettazione e n. 1 figura per l’attività di collaudo nell'ambito del progetto de quo; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 

Atelier Creativi da impiegare nella realizzazione del piano Integrato di Istituto per il reclutamento di: 
 
1 Incarico di PROGETTISTA 
1 incarico di COLLAUDATORE 
COMPITI DEGLI ESPERTI:  
 

PROGETTISTA 
- dovrà provvedere alla predisposizione dei progetti; 
- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, 

per consentire l’indizione di una procedura a evidenza pubblica per la fornitura delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto; 

- di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Miur; 

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti ;  

- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi agli atelier creativi inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici 
degli acquisti; 

- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
dovessero rendere necessarie; 

- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  
- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la redazione del 

DUVRI se necessario e per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici; 

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 
relative alle procedure instaurate, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività; 

COLLAUDATORE 
- dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
- dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
- dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato;  
- dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 

per tutte le problematiche relative agli atelier creativi, 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 ricorda che l’incarico di PROGETTISTA è incompatibile con l’incarico di 
COLLAUDATORE. Qualora gli aspiranti avanzino istanza per ottenere entrambi gli incarichi, e, per 
posizione in graduatoria, un aspirante maturi il diritto di ottenere entrambi gli incarichi, l’incarico 
sarà affidato in seguito a scelta - L’attribuzione dell’incarico di ESPERTO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE avverrà tramite contratto secondo la normativa vigente. 
 
Durata degli incarichi: luglio 2017 – febbraio 2018 
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Compenso spettante: 
progettista: euro 150,00 lordo stato  
collaudatore: euro 75,00 lordo stato  
I costi relativi all'attività di personale interno devono essere rapportati ai costi orari unitari previsti 
dal CCNL, e riguarderanno solo attività previste oltre il normale orario di servizio. Le attività 
prestate dovranno essere regolarmente registrate attraverso documentazione che attesti l'esatto 
impegno orario. 
La procedura è riservata esclusivamente al personale dell'Istituto. Prerequisito inderogabile sarà il 
possesso delle competenze informatiche richieste.  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e esclusivamente consegnata a 
mano, entro le ore 11,00 del 14 luglio 2017 presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica utilizzando l'Allegato 1.L'istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae con la 
dichiarazione dei titoli posseduti e autorizzazione al trattamento dei dati personali. La selezione tra 
tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico e composta dal Dirigente stesso o dal Suo Vicario, dal DSGA nonchè da un 
Assistente Amministrativo, che verbalizzerà la procedura. 
 

CRITERI DI SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNI 
 

TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

Titolo 
Criteri di Attribuzione del 

Punteggio 

Punteggio 
Massimo 

Attribuibile 

Laurea quadriennale vecchio 
ordinamento o specialistica nuovo 
ordinamento* 

punti 10  
(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

10,5 

Laurea triennale nuovo ordinamento* 
punti 8  

(ulteriori punti 0,5 per la lode) 
8,5 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore 

Punti 5 5,0 

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

punti 2 per ogni corso 10 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o EIPASS) 

5 punti per certificazione 15 

Competenze tecniche specifiche 1 punto 1 

Esperienze nel campo delle 
tecnologie innovative 

1 punto 5 

Esperienze come formatore nel 
campo delle tecnologie 

1 punto 5 

Incarichi di Progettazione nell’ambito 
dei PON FESR 

5 punti per incarico 25 

*Si valuta un solo titolo. 
 
 
La Commissione si riunirà il 14 luglio 2017 ore 12,00. L'esito della selezione sarà comunicata 
direttamente al/i candidato/i ed affissa all'Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva 
di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico inizierà dalla 
data della nomina fino al 28/02/2018. Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
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della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 
196/2003. 
 
 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto e al sito web. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Dott.ssa Tiziana Tiengo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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