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Prot. n. 4314 /VI.2

Gallarate, 12/09/2017

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 DPR 275/99. concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni

VISTA

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
l’avviso pubblico 16/03/2016, n. 5403 del Miur Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per
l’innovazione digitale;
la comunicazione di ammissione al finanziamento prot. n. 20598 del 14/06/2017

VISTA

la modifica al Programma Annuale 2017 prot. 3473/VI.3 del 21/06/2017 per l’inserimento

VISTO

del Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA

la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di progettista
nell’ambito del progetto “Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili”.nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Atelier creativi;
INDICE

il bando interno per il reclutamento di esperto progettista da impiegare nel Piano Integrato di Istituto per
la seguente attività:
realizzazione del progetto “Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili”.nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD) – Atelier creativi.
Per la figura del progettista è richiesto:




titolo culturale coerente con l'intervento richiesto;
comprovata esperienza nella progettazione infografica e nella comunicazione visiva;
conoscenza pacchetto Adobe (costituisce titolo preferenziale il possesso della certificazione
ACI-ACE);

Il progettista Atelier creativi dovrà:

•
•
•

provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del progetto Progetto “Viaggi
multisensoriali verso mondi IN-possibili”.nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
– Atelier creativi;
effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola per una efficace distribuzione spaziale
delle attività previste dal progetto;
collaborare con i docenti per la realizzazione della piattaforma digitale presso l’Atelier centrale;

L’attività progettuale dovrà concludersi entro il 30/04/2018
Incarico
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita entro il limite massimo previsto dal piano finanziario.
Compensi
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 300,00 (TRECENTO/OO) e sarà liquidato ad
erogazione di finanziamento del progetto Atelier creativi.
Le attività prestate devono essere opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti
l’impegno orario da effettuarsi fuori dall’ordinario orario di servizio.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Il compenso sopra
indicato è comprensivo di tutte le ritenute di legge.
Criteri di selezione
Possono partecipare i docenti e il personale ata in servizio nell’a.s. 2017/18 presso l’istituzione scolastica
in possesso dei requisiti richiesti.
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo Operativo di progetto (D.S. e D.S.G.A.), appositamente
costituito, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante.
Titoli ed Esperienze lavorative
Laurea in architettura o diploma AFAM equivalente o in aree disciplinari
relative alle competenze professionali richieste (grafica, fotografia,
scenografia, design, ecc.)*

Valutazione
Punti 10/100

Laurea triennale in aree disciplinari relative alle competenze professionali
richieste o diploma AFAM equivalente*

Punti 7/100

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste *

Punti 3/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista attinenti al settore richiesto
Esperienze di docenza nei settori digital arts e comunicazione visiva

Punti 4 per ogni esperienza
Max. 20/100
Punti 5 per incarico
Max 30/100

Possesso certificazioni ADOBE

Punti 15 per certificazione
Max 30/100

Altre Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati (Ecdl, Ecdl
Advanced, Eucip,) e altre certificazioni ICT con esame finale (documentate)

Punti 2,5 per certificazione
Max 10/100

*) si valuta un solo titolo di studio

Presentazione delle candidature
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro le ore 12.00 del 18 settembre 2017
presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando gli allegati 1 e 2 corredati di curriculum vitae in formato
europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione; non saranno prese altresì in considerazione domande prive del curriculum vitae
in formato europeo e\o domande non conformi agli allegati modelli.
Il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà riportare in calce la dichiarazione di veridicità delle

informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003).
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Graduatoria
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di progetto (D.S. e D.S.G.A.) attraverso la comparazione
dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
Pubblicazione risultati
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto.
La graduatoria verrà pubblicata all’albo online sul sito di Istituto e avrà valore di notifica agli interessati
che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il Gruppo Operativo di progetto (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad informare solo il
candidato collocato in posizione utile nella graduatoria di merito al quale il Dirigente Scolastico conferirà il
successivo incarico.
Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.
Diffusione del bando

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sull’albo online del sito di
Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Daniele Chiffi)

bando progettista esterno

Al Dirigente Scolastico
dell’istituto Comprensivo Dante – 21013 Gallarate
Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA
ATELIER CREATIVI
Il/La sottoscritto/a
prov.

nato/a
il

C.F.

Residente a

via
prov.

nr. civico
telefono

email

titolo di studio posseduto

con voti

conseguito presso

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente
progetto:
Progetto “Viaggi multisensoriali verso mondi IN-possibili”.nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) – Atelier creativi.
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. 445/2000,
dichiara:
•

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero ________________________________________________;

•

di non essere stato destituito da pubblico impiego;

•

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di non essere/ essere dipendente da altre amministrazioni (specificare)
_____________________________________________________________________;

•

di non avere rapporti di parentela o coniugio con titolari o soci di ditte o società interessate alla
partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:
•
•
•

tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto 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. 19603 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
•

•

data _________________

firma ____________________________________

Al Dirigente Scolastico
dell’istituto Comprensivo Dante – 21013 Gallarate
Allegato 2

Titoli ed Esperienze lavorative

Laurea in architettura o diploma AFAM
equivalente o in aree disciplinari relative alle
competenze professionali richieste (grafica,
fotografia,
scenografia,
ecc.)*
Laurea triennale
in areedesign,
disciplinari
relative alle
competenze professionali richieste o diploma
AFAM equivalente*
Diploma di istruzione secondaria superiore in aree
disciplinari relative alle competenze professionali
richieste *

Valutazione

assegnati
dalla
commissione

Punti 10/100

Punti 7/100

Punti 3/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista
attinenti al settore richiesto

Punti 4 per ogni
esperienza Max.
20/100

Esperienze di docenza nei settori digital arts e
comunicazione visiva

Punti 5 per
incarico
Max 30/100

Possesso certificazioni ADOBE

Punti 15 per
certificazione
Max 30/100

Altre Certificazioni informatiche rilasciate da Enti
accreditati (Ecdl, Ecdl Advanced, Eucip,) e altre
certificazioni ICT con esame finale (documentate)

Punti 2,5 per
certificazione
Max 10/100

data _________________

Attribuiti
dal
candidato

firma ____________________________________

