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IV CIRCOLO “G. MARCONI” TRAPANI  

 Ind. Viale 11 Settembre 2001 – 91100 Trapani - tel. 0923/539178 – fax 0923/555047 - C.F. 80004490811 

e-mail: tpee00400p@istruzione.it - tpee00400p@pec.istruzione.it - sito web: www.guglielmomarconi.gov.it 

 
 

 

Prot. n. 3128/IV/5                                                                           Trapani, 20/06/2017 

 

 

  Agli Atti 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Trapani 

 

All’USR Sicilia e Ambito Territoriale 

della provincia di Trapani 

 

Al Sito Web 

 

All’Albo della Scuola  

 

 

 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE per il conferimento incarico di n. 1 esperto esterno progettista 

per progetto: “Azione 7 – Atelier Creativi - 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.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;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (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);  

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione 7 - 

Atelier Creativi - 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)”;  
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VISTA la domanda del 26/04/2016 già inviata dall’istituzione scolastica e relativa alla realizzazione di un 

Atelier Creativo presso la Scuola Primaria “A. Via” ;  

VISTA la graduatoria relativa al suddetto avviso pubblico – DDG n. 17 del 27/01/2017, in cui risulta che 

l’Istituto è utilmente collocato alla posizione n. 199; 

VISTA la Delibera del C.d.C. del 21-02-2017; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17;  

VISTE le Delibere n. 31 del Verbale del Collegio dei Docenti del 04/04/2017 e n. 38 del Verbale del 

C.d.C del 04/04/2017, in cui si demanda l’incarico di progettista ad una figura esterna, considerato  che 

all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti figure con competenze specifiche; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 in cui risulta che l’Istituto è ammesso al 

finanziamento; 

VISTA la necessità di dover procedere all’individuazione di n. 1 Progettista esterno per l’attuazione 

del progetto di cui trattasi;  

 

  

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO 

 

Art. 1: Attività e compiti della Figura richiesta. 

L’esperto progettista individuato dovrà: 

 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del  progetto autorizzato; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione dell’Atelier; 

 svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell’Atelier;  

 collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di gara ed in 

genere dell’attività negoziale per la fornitura dei beni e servizi attinenti al progetto cui l’incarico si 

riferisce; 

 provvedere alla redazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico; 

 collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei dati 

relativi al Piano; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico 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;  

 redigere processo verbale di tutte le attività svolte; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per la corretta e completa realizzazione del 

Progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria 

(Elettronica o Informatica o TLC o equipollente) o Diploma Tecnico Elettronico, Informatico, Perito 

Commerciale e Programmatore o TLC o equipollente.  
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Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.  

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.  

I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 

sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste 

nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti.  

In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-

disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del 

possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza; 

 In alternativa Diploma Tecnico posseduto, specifico nel settore di pertinenza; 

 Eventuale abilitazione professionale; 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 Pregresse collaborazioni con la scuola, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze in carta semplice 

redatte secondo l’allegato A, corredate dal proprio curriculum vitae, obbligatoriamente in formato 

Europeo e dalla scheda  di valutazione titoli, indirizzate al Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico 

“G. Marconi” Trapani, Viale 11 settembre 2001-91100 Trapani entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

28/06/2017 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi con la dicitura all’esterno del 

plico “Contiene candidatura Esperto Progettista, Progetto “Atelier Creativi - Azione 7– PNSD”,o in 

alternativa inviare all’indirizzo pec: tpee00400p@pec.istruzione.it ed avente come oggetto “Contiene 

candidatura Esperto Progettista, Progetto “Atelier Creativi - Azione 7– PNSD”:. 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze, redatte secondo l’allegato A, dovranno essere indicate, pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere debitamente firmate e inoltre contenere copia di un 

documento di identità in corso di validità. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la 

domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile 

dell’azienda o Ente (in caso di dipendenti della Pubblica amministrazione, l’autorizzazione potrà essere 

prodotta successivamente alla pubblicazione della graduatoria). 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 

alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Si può 

ricorrere avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli 

aspiranti dipendenti di altre Amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. n.53 

D. Lgs. 165/01). 

L’attività sarà retribuita ad ore per un compenso entro il limite massimo previsto dal piano finanziario 

che risulta essere il 2% dell’importo totale ovvero €. 300,00 onnicomprensivo di eventuali compiti 

connessi all’incarico.  

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di effettiva 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR.; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Titoli culturali  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) valutazione: 

fino a 100 4 punti 

da 101 in poi 5 punti 
 

Max punti 10 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) valutazione: 

fino a 89 6 punti 

da 90 a 99 7 punti 

da 100 a 104 8 punti 

da 105 a 110 e lode 10 punti 
 

Diploma Tecnico Informatico, Perito Commerciale e Programmatore, Tecnico Elettronico (da 
valutare solo se non presente la laurea) 

Punti 3  

Corso di perfezionamento annuale o master (60cf) inerente il profilo per cui si candida  

(si valuta solo un corso o master) 
Punti 1 

Competenze informatiche certificabili (2 punti per ogni certificazione e max. n5) Max punti 10 

Iscrizione all’Albo professionale punto 2 

Titoli di servizio e esperienze professionali 

Anni di docenza presso Istituzioni scolastiche statali (1 punto per anno e max. n.10 anni) Max 10 punti 

Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR reti e Laboratori 
specifici) (2 punti per attività per un massimo di 25 attività) 

Max 50 punti 

Precedenti collaborazioni professionali con il nostro Istituto (Progettista/Collaudatore) 

 (1 punto per attività e max. n.5) 
Max 5 punti 

Esperienza pregressa nei progetti PON/POR (Facilitatore/Valutatore/Tutor/ Docente)  

(1 punto per attività e max. n.12) 
Max 12 punti 
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L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 

l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione 

di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno 

invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

IL presente bando è diffuso: 

 

 All’albo della scuola; 

 Al sito WEB della scuola; 

 Alle altre Istituzioni Scolastiche Provinciali. 

 All’USR Sicilia; 

 All’Ambito Territoriale – UST della provincia di Trapani; 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati 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. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

Il presente bando, in data odierna, viene affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito Web. Con la 

pubblicazione si intende notificato a tutti gli effetti al personale docente e ATA e a tutti gli interessati 

esterni. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Ignazio Monticciolo 

 
 

 

Allegati: 

 

A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Progettista 

B – Scheda di valutazione titoli 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
IV CIRCOLO DIDATTICO 

“G.MARCONI” 

TRAPANI 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista  

                                                                                                                           

Progetto “Azione 7– Atelier Creativi - 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/lasottoscritto/a__________________________________________nato/aa_______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

telefono cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail_____________________________________   

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  PROGETTISTA - Progetto “Azione 7– 

Atelier Creativi - 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)” 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________; 

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: ____________________________________;  

 di non aver subito condanne penali;  

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 
gestione del finanziamento del suddetto progetto;   

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

  dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento dell’incarico.  

 

Si allegano alla presente curriculum vitae in formato europeo, scheda di valutazione titoli e copia di un documento 

di identità in corso di validità. 

 

Data _____/___   Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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ALLEGATO B 
 

Al Dirigente Scolastico 
IV CIRCOLO DIDATTICO 

“G.MARCONI” 
                                                           TRAPANI 

 
Oggetto: Scheda di valutazione titoli 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____)  

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

 

Data________________                                               Firma __________________________________ 

 

TITOLI CULTURALI  
Punti 

Candidato 
Punti 

Commissione 
Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) valutazione: 

fino a 100 4 punti 

da 101 in poi 5 punti 
 

  
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) valutazione: 

fino a 89 6 punti 

da 90 a 99 7 punti 

da 100 a 104 8 punti 

da 105 a 110 e lode 10 punti 
 

Diploma Tecnico Informatico, Perito Commerciale e Programmatore, Tecnico 
Elettronico (da valutare solo se non presente la laurea)(3 punti)   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida          
(si valuta solo un corso o master) ( 1punto)   

Competenze informatiche certificabili(max n.5 e 2 punti per ogni certificazione)   

Iscrizione all’Albo Professionale (2 punti)   

Titoli di servizio ed esperienze professionali  

Anni di docenza presso Istituzioni Scolastiche Statali ( 1 punto per anno max 
n.10 anni)   

Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) (2 punti per attività per un massimo di 25 attività)   

Precedenti collaborazioni professionali con il Nostro Istituto (Progettista/ 
Collaudatore) (1 punto per attività per un massimo di 5 attività)   

Esperienza pregressa nei progetti PON/POR (Facilitatore/Valutatore/Tutor/ 
Docente (1 punto per attività per un massimo di 12 attività )   


