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Prot.n.957       Barletta, 14 marzo 2017 

         

 

Al personale docente 

        All’albo 

 

 

Avviso di selezione personale interno PROGETTISTA e COLLAUDATORE  

per la realizzazione del Progetto Atelier Creativi 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

 

 

VISTO Avviso pubblico del MIUR AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (U) 0005403 del 

16-03-2016 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).  

VISTO la nota MIUR n. 2357 del 01/03/2017 che trasmette la documentazione 

amministrativa da presentare per il progetto in narrativa e l’elenco delle scuole 

beneficiarie del finanziamento. 

RILEVATA    la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento 

dell’attività                   di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del 

Progetto “Atelier Creativi”. 

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 da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Atelier Creativi”. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche. 
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Figura richiesta Compiti Titoli richiesti Compenso spettante 
n. 1 Progettista esecutivo  
Esperto con capacità 

informatiche e di 

progettazione di Atelier 

Creativi  

La figura richiesta dovrà:  

- provvedere alla compilazione 

dettagliata del piano degli 

acquisti;  

- Provvedere ad effettuare 

eventuali richieste di 

variazioni;  

- Soddisfare tutte le esigenze 

che dovessero sorgere per la 

corretta e completa 

realizzazione del piano;  

- Collaborare con il D.S. e il 

D.S.G.A per tutte le 

problematiche riferite al 

progetto. 

L’esperto dovrà possedere:  

Titoli professionali e 

culturali afferenti al settore 

d’intervento.  

Esperienze maturate nel 

settore.  

Durata e importo 

dell’incarico  
Per la progettazione, è 

prevista una retribuzione 

pari a € 200,00  (inclusi, 

quindi, anche oneri 

sociali e fiscali),  

 

 

Figura richiesta Compiti Titoli richiesti Compenso spettante 
n. 1 Collaudatore 
Esperto con capacità 

informatiche e di collaudo 

di Atelier Creativi 

La figura richiesta dovrà:  

- provvedere al collaudo 

delle attrezzature 

acquistate; 

- verificare la rispondenza 

delle attrezzature e del 

relativo montaggio alle 

norme di sicurezza;  

- verificare la piena 

rispondenza in termini di 

funzionalità tra le 

attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta 

e quelle richieste nel piano 

di acquisto;  

- redigere i verbali di 

collaudo;  

- collaborare con il D.S. e il 

D.S.G.A per tutte le 

problematiche riferite al 

progetto. 

L’esperto dovrà possedere:  

Titoli professionali e 

culturali afferenti al settore 

d’intervento.  

Esperienze maturate nel 

settore.  

Durata e importo 

dell’incarico  
Per il collaudo, è prevista 

una retribuzione pari a  

€100,00 (inclusi, quindi, 

anche oneri sociali e 

fiscali),  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 

21/03/2017 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande 

pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

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

 
Esperienza nel settore di  

pertinenza (con particolare  

riguardo a quella maturata 

nell’ambito dei PON e dei POR);  

Possesso di titoli  

specifici afferenti la 

tipologia di  

intervento  

Possesso di competenze 

informatiche 

 

TOTALE punti  

5 5 5 15 

 

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. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore 

necessario all’espletamento dei compiti, l’importo riferito si intende forfetario. La  misura del  compenso 

è  stabilita in € 200,00 (duecento/00 euro) per il PROGETTISTA e € 100,00 (cento/00 euro) per il 

COLLAUDATORE omnicomprensivi 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 reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

Allegato: Istanza di Candidatura 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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