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Oggetto: avviso di selezione per il eonrerinienra incarico di esperto interno/cslemo progellisla per
progetto: "Azione 7 — Arelier Creativi e Piano per rapprendirnenio pratico . Av\isopubblico per la realizzazione da pane delle isliiuzioni scolasriche ed educative siziialì rli

aieiier creativi e perle eumpeienze elriave nelrainliiia del Piano Nazionale ScuolaDigitale
(PNSD)",

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VIS l'0 il Decreio Legislativo 30 marzo 2001, rl. |65 retante Ncrine generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amminisimzioni Pubbliche" e ss.irim.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 concemeliie le Istruzioni
generali sulla gestione umministralivc-cantabile delle istituzioni scolastiche":

VIS'l'() il Dlgs, n. l63/2006 e ss.nimiii,(Codlce dei contratti pubblici di lavori. sen‘ ' fomiture):

VISTO il D.F.R. 5 ollobre ZOIO n. 207 (Regolarmente di esecuLione del Codice dei Conlratii
Pubblici);

Visla la noia proi. ri. i588 del |3.l 20K: linee guida dell'autorità di G ‘liane per Falfidamenlo dei
contratli pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitar

,

VISTO l'avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche siniali perla realizzazione del!‘ "Azione
7 — Aielier Crcaiiv — Piano per l'apprendimento pmlico . Avviso pubblico per la realizzazione da
pane delle istituzioni scolastiche ed educative slalali di ‘lelier creativi e perle compelenze chiave
nell'ambito dei Piano Nazionale Scuola Digimle (PNSD).

VISTA la necessilà di nominare un esperto progeuislzi per radiazione del pregano di cui imita

VISTO il Dl. 44/200! Regolamento cancemenl: lo istruzioni generali sulla gestione amministrativo
cunlabile delle istituzioni scolastiche

In relazione al suddeun progetto, Illslilula Comprensivo 3 “Parco Verde" di Caivano



EMANA

il presente AVVISO di SELEZIONE, al fine di conferire l'incarico per PROGETTISTA
INTERNO/ESTERNO,

Uespenn “progetlislf aura il coinpiio di.
e svolgere uri sopralluogo approfondire nei locali destinati alla realizzazione dell'analisi crealivo;
e collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di prugerîo conrenenie
rarirezzarura da acquislare con relativa collocazione nei locali dodicari, nonclic gli eieniiiali
adeguamenti siriiliiirali da eseguire nei sudderii locali;
e eollaliorare con il Dirigente pei verificare la cangnlilà ira la proposia della diua vinciirice di Gara
c i bel-li da acquisuue e. evenrualnieiiie.procedere agli opponuni adeguarnenii da elfeniiare,
e verificare la piena corrispondenza ira il niaieriiilc consognalo. quello indicalo nell'offerta prescella
e quello ncliieslo nel piano degli acqulsli:
e registrare. nell'apposita pianafoirna ieleinaiica Hslanzadi doinanda per Pislllulo;
e provvedere alla compilazione, nella niedesinia pialtafonna ielernaiica. delle niairici d:gli acquisri;
e provvedere alla regisirazinne di cvcnruali variazioni alle rrialrici degli acquisti. clie si rendessero
necessarie:
n Redigere i verbali relalixi alla siiii aiiiviiii.

TABELLA Dl VALUTAZIONE .L'individuazione degli espeni awena in base ai criieri cli qualificazione professionale e nel pieno
rispetto della norniaiiva vigcnlc nani. 32 c 40 dcl D.Ii n, 44/2661. Per la selezione si procederà alla
conipaiazione dei curriciila . in cui si dovranno indicare anclie le esperienze significative pmgrcssc
elic aiicslino il possesso e l'adeguatezza delle eornpelenze specificlie necessarie alrcspleiarnenio
dell'incarico di piogenisia. Trascorso il ieraiine prcvisio dal prcscnic liando ,

si provvederà alla
valulazione conipaiaiiva dei Curriculum viaae peri-enuii Gli esperii s ranno individuali sulla base
dei timl

,
delle cspcricnzc c delle conipeienze, e verra forniulala una uraauaioria di rneriio in laase ai

criieri di seguiio indicati: i

Tabella limlì culturali allinenli al saltar: di pertinenza
Titolo l punli
Laurea specialistica‘

l
7

Laurea iriennale
l

e
Diploma‘

l

5
Abilitazione e iscrizione a ordine professionale lo
corsi di progenazione lecnicii e corsi 5
professionali
Auesiaro di coordinarore per la sicurezza ai s
sensi dclm. s xl/zoul: e s.m.li.
conoscenze infonnaiiclic e dei sollware 5
‘si wlula un solo titolo culiumle

Tabella esnerìenze llavtlrativc attinenti
Espeneiize pregresse nellii progeriazione 4 per anîvità progettuale (max 2o piinii)
iecnolopica
Espcricnzc pregresse nella progcuazione 4 pei. altività piopeniiiile (max 16 punli)
tecnologica in arnliiro scolasiico

, , _ __Esperienze pregresse nella progeriazione 5 per attività pmgenuale (max 20 punli)
HORIZON — COSME



conoscenza eodiee de ii appaiii 4
Conoscenza deiie lingua (livello nrinirnn BI i per iingnia (max 3 punti)
parlata e soriiio)

ATTRIBUZIONE DELLWNCARICO
Per ia seiezione dei eandidaii ai fini dcllìncarico di progetti a e neiriesia rassenza di quaisiasi
eoiiogainenio da pane dei eandidaii medesimi a Dnie o soeieia interessate aiia paneeipazione aiia
gara per in fomilura deiie anrezmlure prevìsle nei progetto di cui u-aiiasi. La graduatoria snrd
eiabomra sulla izase deiia iabeiia di vaiuiazione sopra indieaia e pubblicata all'albo L‘Islimzione
seoiasiion provvcdcrà a eoniariare direirarneme gli aspiranti seiezionaii eiie si renderanno disponibili
per un ineomro preiiminare pressa ia scuola ton ii dirigente sooinsiieo. Linenricn sarà conferito a
nonna dei D.Lgs.n.l65i’200l, dcIPan. 40 dei D.I. n. 44/200] e doiin Legge n. iuizoos aneire in
presenza di una soia isianza debitamente doeumeniaia e nspnndeme aiie esigenze pmgeuuull ed ai
requisin di parieeipazione sopra indieaii. L0 siesso sarà eonreriio mediante stipula di cunimno di
prestazione dbpem oeeasionaie con Pespeno seiezionarn.

COMPENSI
ii compenso lordo e par-i ai 2% deirimpono rìchìeslc a finanziamento eosi come prevista da bando
ininisienaie da corrìspundcr: per iariivird di pmgctîazion: prestata. la liquidazione dei compensi
avverrà aiia eoneiusione deiie ariivira ed eseiusivanienie nei caso di esiio positivo deiia oandidarura
deiia scuola ed attribuzione del reiarivo iirianziamenio, si precisa che ii eonrrairo non da luogo a
irauanienio previdenziaie e/o assisienziaie né a nairamenio disne rappono.

TERMINI E Monimm‘ m PRESENTAZIONEDELL'OFFERTA
visi-a ia prossima scadenza dei 27 apriie 20m aiie ore 13 deiio sponeiio lelemaliw per in
preseniazione deirisianza progctlualc. ia domanda di paneoipaziono, rodarra sui rnodeiio allagato.
deve essere corredare. deiia tabella di vaiurazione dei moli eorrerrarnenieeompiiaia e dai eur-rieuium
vilac in formato europeo , indirizzaia ai Dirigente seoiasiieo. dovrà pervenire irainiie pee
(naic8dx0fl3@pcc.istruziunc.il) o piesso rumeio di segroieriiidi quesin istituzione seoiasiiea. via
cireumvaiiazione ovesi Parco . iassaiivainenreenirn e mm oltre 7 ginmi daiia pubblicazinned I

prcsenle avviso e dunque enlm le ore ILIÌD del giornn Il (04/2016, anche manualmente. Non {a

iede ii lîmhm posraie Non saranno prese in eonsidernzione ie candidature ineonrpieie o non
debitamente sullmcrille. queiie maneanii dei dati Iichicsli o pervenuie oiire ii iennine. G1 ìnlercssati
a paneeipare aiia seiezione poiranno preievaro dei sito: WWW. seireoineaivandviordpresseom ii
bando integrale ed i reiarivi aiiegari

Pubblicizuzinne diffusinne
ii presente awiso:
- o pubblicato sui siio della Scuola: www seireoioe ' anouordpresseom

Disposizioni rrnaii
Le disposizioni oomenine nel preseme bando hanno. a ruiii gli erieiii. nonna mgolamenlare e
oomramiaie. Per quanio non previsio si fa espresso riferimento aiin vigeme nornraiiva nazionnie e
comunitaria

Tnieia deiia privacy
i dan dei quali llstiluto enirera in possesso a seguno dei presenre avviso pubblica saranno rrarran nei
nspeuo dei D.Lgs.n. 195/2003 e sueoessive modiaende inrerpnzioni. La eoniroparre si obbliga a
oomunioere iempesiivamenie evenruaii variazioni dei daii anagrafici e fiscali dichiarati. Neiiisianza
di parieeipazione gli inieressaii dovranno sonoserivere iinronnanva ai sensi deirari I3 dei



D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere 1| loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dali
personali, ner limili, perle finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporta .1;

1mm di cui all'oggetto.

Data e luogo
04/04n016,Qaivano

Aflegnln:
l) Muaeuum domanda di panccipazmne



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTNTA (aILl)

Al Dirigcnlc Sculastico

II/La souuscriu "EL a
in Vin le]. ecll._ email

pKOV. il

_c: _
Rcsidcnlc

CHIEDE

di partecipare iil presente avviso per l'attribuzione dell'incarico di pragelristl: pei “Azione 7 — Aieliei
Crenllvi Piano per rappiendiiiieiiiopralico e Avviso pubblico pei la iealimzione da pane delle
istituzioni scclliuliche ed educalive slnlaii di alclicr creativi c per le ccmpeleme chiave lleilìmbilu del
Piano NazionaleScuola Digitale (PNSDY.

Si allega
1 curriculum vllme contenente descrlllonc delle espellenm posscdlllc.

_l_ SmlllS/CfitL e consapevole delle rcspùnsflblilfil penali dcrivanll da ilicliiaiiiziani false o mendaci. ai
sensi delran. 75 del DPR 23 Dicembre 2000 n.445.

Data Ill fede


