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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GARIBALDI-LEONE”
76015 Trinitapoli - Via Pirandello, 19 Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721
Tel. e Fax: 0883/631182 – Tel. Dirigente Scolastico 0883/632458
E-mail: fgic87500d@istruzione.it web - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it

www.icgaribaldileone.gov.it

Trinitapoli 13/12/2017

Progetto Atelier Creativi PNSD - Avviso pubblico AOODGEFID/5403 del 13-03-2016
Oggetto: BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA : Progetto Atelier
Creativi - Avviso pubblico 5403 del 16/03/2016 – Autorizzazione nota MIUR 20598 del 14/06/2017
CUP assegnato al progetto D86J16010710001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

VISTO

l' Avviso MIUR prot. AOODGEFID n. 5403 del 13-03-2016 "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)";

VISTO

il progetto

presentato dall'Istituto Comprensivo "Garibbaldi-Leone" di Trinitapoli per

accedere al finanziamento di cui al suddetto avviso;
RILEVATO CHE l'Istituto Comprensivo "Garibaldi-Leone" di Trinitapoli è stato autorizzato alla
realizzazione del suddetto progetto con nota prot. 20598 del 14/06/2017;
VISTO

il Programma Annuale E.F.2017 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 39 del
01/02/2017;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. 4041 A/22 del 04/09/2017 di assunzione a bilancio
E.F. 2017;

VISTA

la delibera del Consiglio d'Istituto n.48 del 03/04/2017 di approvazione del suddetto progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto del 05/12/2017 in cui sono stati approvati i criteri di
selezione del progettista per gli Atelier Creativi;
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CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi di figure di adeguato
profilo professionale;

TENUTO CONTO delle professionalità interne all'Istituto;
INDICE

la seguente procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto Atelier

Creativi PNSD - Avviso pubblico AOODGEFID/5403 del 13-03-2016,
finalizzato alla realizzazione di un atelier creativo di stampa serigrafica e digitale presso l’I.C.

Garibaldi-Leone di Trnitapoli, come di seguito specificato:
Attività

Titolo progetto

N. ore

Compenso
orario

Totale

compenso

massimo
omnicomprensivo

Progettazione

Laboratorio

7

€ 17,50

€ 150,00

creativo di stampa
serigrafica e digitale

L'esperto progettista dovrà :
svolgere tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto di beni redigere i verbali relativi alla sua
attività.

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i soggetti interessati in servizio nell' a.s. 2017/2018 presso l' istituzione
scolastica in possesso dei seguenti requisiti:
-

Laurea in Architettura o Accademia delle Belle Arti;

-

Adeguate conoscenze informatiche;

-

Esperienza in ambito di progettazione finanziamenti PON-FESR;

-

Esperienza dimostrabile in ambito della grafica/editoria/serigrafia.

Criteri di selezione
La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
Laurea in Architettura o Accademia delle Belle Arti:


da 60 a 80 (punti 3) da 81 a 105 (punti 5) da 106 a 110 (punti 7) lode punti 3 (fino a un massimo
di 10 punti)

Conoscenze informatiche:


2 punti per ogni certificazione informatica fino a un massimo di 10 punti;

Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, Via Pirandello n. 19, 76015 Trinitapoli (BT)
Cod. Mecc. FGIC87500D – cod. Fisc. 90101490721
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Esperienza in ambito progettazione finanziamenti PON-FESR:


2 punti per incarico come progettista PONFESR finno a un massimo di 20 punti;

Esperienza dimostrabile in ambito della grafica/editoria/serigrafia:


2 unti per ogni esperienza in ambito grafica/editoria/serigrafia dimostrabile fino a un massimo di
10 punti,

A parità di punteggio si darà priorità al candidato più giovane di età.
L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e
rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione sopra indicati.

Termini e modalità di presentazione dell'offerta
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, perentoriamente entro e non oltre le

ore 12,00 del giorno 28/12/2017, tramite pec all’indirizzo fgic87500d@pec.istruzione.it o brevi
manu, presso l' Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica compilando gli allegati A e B
corredati di curriculum vitae in formato europeo. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata
fa fede la data indicata dal timbro postale.
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta
a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall' istituto
precedentemente alla data del presente bando.
L'allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità
delle informazioni in esse contenute ( ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall'autorizzazione al trattamento
dei dati p d. Lvo n° 196 del 30 giugno 2003. Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate
dall'aspirante.

Procedura di selezione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposito Gruppo Operativo
di Progetto (Dirigente Scolastico e DSGA) in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate,
valutati in conformità dei criteri e dei punteggi sopra specificati.

Pubblicazione risultati
I risultati della selezione (graduatoria provvisoria) saranno pubblicati all'Albo dell' Istituto. La
graduatoria provvisoria, affissa all'albo, avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare
reclamo entro 3 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Il Dirigente Scolastico procederà
all'assegnazione dell'incarico al candidato che risulterà al primo posto.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.
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Attribuzione incarico
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in numero
di ore. La misura del compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.

Compensi
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto solo in seguito all'effettiva
erogazione dei Fondi Ministeriali.
Come previsto dal bando AOODGEFID/5403 del 13-03-2016 (art.4 comma 3), il compenso massimo
sarà di € 150,00 omnicomprensivi, pari al 2% dell'importo del finanziamento ottenuto. Sul compenso
spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a né a trattamento di fine rapporto.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.

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.

Trattamento dati
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali 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. 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 citatp
D.Lgs: 196/2003.

Diffusione del bando
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:

- Affissione all'albo pretorio dell'Istituto;
- Pubblicazione sul sito web dell'Istituzione : www.icgaribaldileone.gov.it
Documenti allegati:
ALLEGATO A
ALLEGATO B
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Lionetti(*)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC "Garibaldi-Leone”" di Trinitapoli (BT)
Oggetto : Domanda di partecipazione al bando per incarico di progettista Progetto " Laboratorio
creativo di stampa serigrafica e digitale " Atelier Creativi PNSD - Avviso pubblico
AOODGEFID/5403 del 13-03-2016
Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a _____________________
Il ______/_______/_______________ e residente a ______________ in Via __________________
N° _________ cap.______________ Prov. ________status professionale _____________________
Codice Fiscale ___________________________ tel.______________________________________
Fax___________________________________ e-mail____________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il
progetto " Laboratorio creativo di stampa serigrafica e digitale " Atelier Creativi PNSD indicato in
oggetto.
A tal fine allega
Curriculum vitae in formato europeo;
Scheda riepilogativa titoli allegato B
__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del
Gruppo Operativo di Progetto dell’ Istituto proponente.
Rovito, lì
Firma _______________________________
__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Rovito, lì
Firma _______________________________
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
Garibaldi-Leone di Trinitapoli (BT)
da allegare alla domanda di partecipazione AL bando per l’attribuzione dell’incarico di
progettista per il progetto " Laboratorio creativo di stampa serigrafica e digitale " Atelier
Creativi PNSD
Il/la

Sottoscritto/a

Nato a

(
Residente a
n.
C. F.
cell.

)
(
tel
_____

il
) in Via

Indirizzo di posta elettronica
DICHIARA
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: (INDICACRE PAGINA DEL
CURRICULUM VITAE PER OGNI CRITERIO)

 Laurea in Architettura o Accademia delle Belle Arti:

Punti _______________

PAG N.____ DEL C.V
 Adeguate conoscenze informatiche

Punti _______________

PAG N.____ DEL C.V
 Esperienza in ambito di progettazione finanziamenti PON-FESR

Punti _______________

PAG N.____ DEL C.V
 Esperienza dimostrabile in ambito della grafica/editoria/serigrafia

PAG N.____ DEL C.V

Data

Firma

Punti _______________

