Istituto Comprensivo TE 1 “Zippilli-Noè Lucidi”
SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
Via De Vincentiis, 2 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 248852 - Dir.Scol. tel. 0861 245376
Viale Crispi, 1 – 64100 TERAMO - tel. / fax 0861 242371- tel. 0861 242493
C. M.: TEIC84500C C.F.: 92045510671 mail: teic84500c@istruzione.it – pec: teic84500c@pec.istruzione.it sito: www.zippillinoelucidi.gov.it

I.OC. “Primo Levi”
Sant’Egidio - Ancarano

Ente Morale Società della Musica “Primo Riccitelli

************************************************************************************************

Prot.n. 3635/P8

Teramo, 23 giugno 2017

OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 16/03/2016- progetto ” Atelier
Creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo
ciclo” .
Avviso interno per l’individuazione di n 1 esperto progettista.

CUP: H46J17000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

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. ;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 del 16/03/2016 , finalizzato alla
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
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

il D. lgs. N. 50 del 18/04/2016 sui criteri di selezione di personale interno o esterno nominato per
prestazioni a progetti in materia di contratti pubblici;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto del 20 ottobre 2016 di approvazione del progetto;
VISTO
il progetto inviato al MIUR in data 22 aprile 2016;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID n. 17del 27/01/2017 relativa al decreto di approvazione delle
graduatorie regionali per l’ammissione al finanziamento delle proposte progettuali presentate dalle
Istituzioni scolastiche della Regione Abruzzo;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
progettista;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le figure di:
 n. 1 progettista
che dovranno affiancare il D.S. e il Gruppo Operativo di Piano nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la
seguente attività:
Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
A tal fine saranno presi in considerazione i seguenti requisiti:
TITOLI:
 Laurea specialistica in Ingegneria informatica ………………………………………………………….punti 3
 Laurea triennale in Informatica …………………………………………………………………………punti 2
 uno o più dei seguenti attestati:
- TIC…………………………………………………………………………………………………….punti 1
- ECDL………………………………………………………………………………………………….punti 1
- EIPASS……………………………………………………………………………………………… punti 1
ANNI DI ESPERIENZA MATURATI NEL SETTORE INFORMATICO DELLA P.A. ………… punti 1 per anno
(Si richiedono in particolare esperienze in progettazione e redazione di capitolati d’acquisto per forniture di articoli
informatici)
Per quanto concerne il compenso orario previsto e la durata dell’incarico si prevede un compenso pari a € 226,08 Lordo
Dipendente per n. 13 ore complessive. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e6 allegate al CCNL di
categoria, fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%).
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:
Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 28 giugno 2017, apposita
domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo TE1 “.
Zippilli-Lucidi” in via De Vincentiis 2, 64100 TERAMO.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato Europass.
Modalità di selezione:
La selezione delle domande verrà effettuata dal D.S. che provvederà a comparare i curricula pervenuti.
La comparazione avverrà mediante attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti
nell’avviso.
A conclusione della comparazione, il D.S. provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che
diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 giorni
sarà data comunicazione dei candidati vincitori cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del D.S.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “M.Zippilli-Noè Lucidi” si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
avviso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lia Valeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993
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ALLEGATO Avviso Prot. 3635/P8
Al Dirigente Scolastico
I.C. TE1 “Zippilli-Lucidi”
TERAMO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________(cognome e nome)
nato/a____________________________________prov.______il_____________________________________
C.F. ________________________________
Residente in_______________________prov._____Via/Piazza _____________________________ n.civ.____
telefono_________________________cell. ___________________ e-mail_____________________________
in servizio presso codesto Istituto
CHIEDE
di partecipare al progetto Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) per la figura di

Progettista
Alla presente istanza allega:
 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. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data______________________
Firma _____________________________

