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Prot. 4932/Al 5a

Pescara 10/07/2017
A tutto il Personale Docente
dell'Istituto Comprensivo Pescara 8
All'Albo
e p.c. Al D.S.G.A.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

il Lgs 30 Marzo 2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente n01me in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche; n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e
servizi"
la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
e, in particolare l'artico 1 comma 56, che prevede che il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze
dif,ritali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD);
altresì l'articolo 1 comma 58 della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono
individuati tra gli obiettivi perseguiti dal PNSD anche il potenziamento degli
strumenti didattici e laboratori ali necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione delle istituzioni scolastiche;
l'articolo 1 comma 62 secondo periodo della medesima legge n. 107 del 2015 che
destina in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dal
2016, la somma complessiva di euro 30.000.000,00 per interventi volti all'attuazione
del PNSD;
il decreto n. 157 del 11 marzo 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
l'avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 concernente "Procedura selettiva pubblica
per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier
creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD);
il Decreto Direttoriale n. 17 del 27/O1/2017 dal quale si evince che questa istituzione
scolastica risulta utilmente collocata nella graduatoria regionale al 32 ° posto con 83
punti;
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VISTA
VISTA

VISTA

la nota del MIUR del 14 giugno 2017 n. 20598 nella quale si comunica
l'ammissione al finanziamento;
la delibera del Consiglio d'Istituto del 9 febbraio 2017 nella quale viep.e approvata
all'unanimità la proposta di attuazione del progetto atelier creativi "Un arcipelago di
saperi" nella quale si delega il Dirigente Scolastico a svolgere tutte le azioni
necessarie per la sua realizzazione, compresa la stipula di convenzioni e
sottoscrizione di reti;
la necessità di impiegare personale interno nella misura di n. 1 per lo svolgimento
dell'attività di progettista nell'ambito del progetto Atelier Creativi
DISPONE

l'apertura della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione
del Progetto Atelier Creativi da impiegare nella seguente attività:
- progetto atelier creativo secondo quanto presentato nella candidatura;
- eventuali adeguamenti delle parti progettuali;
- consulenza per l'acquisto di beni e per la realizzazione dell'atelier.
La figura individuata dovrà:
provvedere alla progettazione esecutiva sulla base del progetto di massima;
- redigere un capitolato tecnico e coadiuvru:e il D.S.G.A. nella redazione del Piano degli
acquisti e nell'attività istruttoria relativa al progetto.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze digitali di hardware e software per ambienti
in rete.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 9,00 del giorno 18
luglio 2017 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica ovvero a mezzo
raccomandata con ricevuta A/R e dovrà riportare la seguente dicitura "Candidatura progettazione
"Atelier creativi"; per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal
timbro postale.
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae redatto secondo il formato europeo con
l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, essa dovrà inoltre
contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e la
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara
di acquisto.
La selezione tra le candidature pervenute nei ternùni avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base
ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi riportati nel seguito. A parità di punteggio si darà preferenza al candidato anagraficamente
più giovane. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
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Criteri di valutazione delle candidature e punteggi:
possesso di Diploma di Laurea in Mat/Inf/Arch/Iug
possesso di altre Lauree
possesso di corsi di Specializzazione
(punti n.1 per corso - max 3 corsi)
attività di supporto al digitale
collaborazioni con l'Università
(Dottorato/Assegno di ricerca/Post dottorato
2 punti a titoli - max punti 6)

Punti 11:p
Punti :6
Punti 3
Punti 5
Punti 6

L'attribuzione dell'incarico avveITà tramite provvedimento, la misura del compenso è stabilita in€
150,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.Lgs. 163/2003i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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 cuii al citato D. Lgs. 163/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto.
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