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Prot.n. AOO2473 /B15                                                                   Foggia 11//07/2017 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,11. 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, concernente" Regolamento concernente le 

     Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  Il Progetto Atelier Creativi PNSD L. 440/97 autorizzato dal MIUR con nota AOODGEFID Registro 

ufficiale (U) 0020598  del 14/06/2017; 

VISTO  Il Decreto del Dirigente Scolastico di variazione del  Programma Annuale 2017 per  € 15000,00; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

                  dell'attività di Progettista nell'ambito del progetto Atelier Creativi;  

VISTI  i criteri di valutazione degli esperti interni deliberati dal Consiglio di Circolo il  

12/02/2016  tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente 

avviso 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 

su indicato per un compenso orario lordo onnicomprensivo € 300,00 corrispondente ad ore 13. 

L'esperto Progettista dovrà: 

provvedere alla progettazione necessaria per l'acquisto di attrezzature tecnologiche necessarie alla realizzazione del 
progetto; 

provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico, collaborando all'elaborazione della gara di appalto e alla predisposizione del prospetto comparativo 

delle offerte pervenute, al fine della individuazione della ditta aggiudicataria; 

verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti; 

registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei PNSD; 

redigere i verbali relativi alla sua attività; 

a collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze in campo informatico e nella progettazione.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 15/07/2017 , 

presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

L'Allegato 1 è disponibile sul sito della scuola nell'area modulistica. 

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 
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Titoli culturali 
generali 

a )  L a u r e a  Punti 5 

 b)  Laurea triennale Punti 3 

 c )  D i p l oma  Punti 2 

 d)per ogni master di 1° o 2° livello attivati dalle università statali o libere 
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati. 
(è valutabile un solo corso per anno) 

Punti 3 

 d)  Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, 
previsto dagli statuti ovvero dal DPR 162/82, Legge 641/90, Decreto 509/99. 

(è valutabile un solo corso per anno) 

Punti I 

 e) Dottorato di ricerca Punti 5 

 N.B. I titoli relativi ai punti a)b)c)d)e) anche cumulabili tra di loro, sono 

valutati fino al massimo di 

Punti 

10 

Esperienza 

professionale 

documentata coerente 

con il progetto

 
e 

coerente con il 
progetto da svolgere 

Corsi di formazione di durata minimo 30 ore e/o progetti di ricerca-azione 

(fino ad un massimo di tre) 
(è valutabile un solo corso per anno) 

Punti 

0.50 

 Collaborazione con Università, associazioni professionali 
Fino a massimo di cinque esperienze 

Punti 

0.20 

Anzianità di servizio Per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza 

giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza 

Punti 1 

Titolo culturale 
inerente il progetto 

Patente Europea "ECDL" - 1C3 e Eipass Punti 1 

 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’albo  della 

scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO I 

DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA 

Progetto Atelier Creativi 

 

Al Dirigente Scolastico Scuola 

Primaria S.G.Bosco FOGGIA 

Il/La sottoscritt Codice Fiscale 

Nato/a a _____________________ I __________ Residente a   

in Via __________________________________ Tel ___________  . cell. 

e-mail_____________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare, con riguardo al Progetto Atelier Creativi  ambienti digitali alla procedura di 

selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell'incarico di Progettista in 

qualità di 

PERSONALE INTERNO 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 11. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1, di essere cittadina ital iana  ; 

2, di godere dei diritti politici ; 

3, di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti      

penali in corso 

4, Di essere dipendente pubblico e prestare attività lavorativa presso 
 

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell'Avviso pubblico relativo alla 
presente procedura di selezione, come specificato nell'allegato curriculum vitae; 

6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per l'utilizzo della 

piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla 
partecipazione alla gara per la fornitala delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto 
summenzionato. 

8. di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà 

approntato dal Dirigente Scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla 
realizzazione del Progetto; Allegati: 
 

a)  Grigl ia Valutazione Ti tol i ;  

b)  C u r r i c u l u m  V i t a e  
c )   __________________  

 

 

 

 

 

Luogo/Data In fede 



 
 

Informativa ai sensi dell'art.I3 del D.L.vo n. 196 del 30,06.2003, recante norme sul 
trattamento dei dati personali. 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; 
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività 

istituzionali Scuola, titolare del trattamento. 

All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 

l sottoscritt___________________________________________________________________ 

 

Nato/a __________________________________ ( ) il_______________________________ 

 

 autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità. al D.L.vo 
196/2003. 

 

 

Luogo/Data Firma 

http://conformità.al/


Griglia valutazione 
Titoli culturali 
generali 

a) Laurea 

Punti 

5 

Da compilare 

da parte 

del docente 

Riservato 

Ufficio 

 a) Laurea triennale Punti 
3 

  

 c)        Diploma Punti 

2 

  

 c)    Per ogni master di 1° o 2 livello attivati dalle università statali o 
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati. 

 
(è valutabile un solo corso per anno) 

Punti 

3 

  

 d) Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un 

anno, previsto dagli statuti ovvero dal DPR 162/82, Legge 641/90, 
Decreto 509/99. 

(è valutabile un solo corso per anno) 

Punti 

1 

  

 e) Dottorato di ricerca Punti 
5 

  

 N.B. I titoli relativi ai punti a)b)c)d)e) anche cumulabili tra di loro, 

sono valutati fino al massimo di Punti 

10 

  

Esperienza 

professionale 

documentata e 

coerente con il 

Progetto da svolgere 

Corsi di formazione di durata minimo 30 ore e/o progetti di ricerca- 
azione (fino ad un massimo di tre) 

(è valutabile un solo corso per anno) 

Punti 

0.50 

  

 Collaborazione con Università, associazioni professionali 
Fino a massimo di cinque esperienze 

 

 
 

Punti 

0.20 

  

Anzianità di servizio Per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla 

decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza Punti 
1 

  

Titolo culturale 
inerente il progetto 

Patente Europea "ECDL" - 1C3 e Eipass 

Punti 

1 

  

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

La durata dell'incarico è stabilita in n. ore/giornate.  

La misura del compenso è stabi l ita in €300.00 onnicomprensivo e sarà commisurata 
all'attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali 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 cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene pubblicato: 

www.sangiovanniboscofoggia.gov.it 

www.gazzettaarnministrativa.it 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

http://www.sangiovanniboscofoggia.gov.it/
http://www.gazzettaarnministrativa.it/

