
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna  C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 -  Fax 051/568585  C.F. 91153320378

e-mail:  boic808009@istruzione.it  ;   boic808009@pec.istruzione.it  

Programma Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)-Azione #7- Avviso Pubblico 13 marzo 2016 n° 5403

Progetto “Atelier Creativi”

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico

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.;

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;

VISTE         le delibere degli OO. CC. con le quali è stata approvata la presentazione del progetto “Atelier  
Creativi” nell’ambito del Programma Nazionale per la scuola digitale (PNSD) Avviso Pubblico 13

marzo 2016 n° 5403;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico;

VISTA              la nota DGEFID del 14 giugno 2017 prot. 20598 di ammissione al finanziamento;

VISTA il decreto  P r o t .  n . 9 8 6 0  /C 1 4  d e l  0 9 / 1 1 /2 0 1 7  p e r  l ’a s s u n z i o n e  i n  b i l a n c i o  d e l
fi n a n z i a m e nto  p e r  l ’e s e rc i z i o  fi n a n z i a r i o  2 0 1 7 ;

R I L E VATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
Progettista e n. 1 figura per l’attivita’ di Collaudatore nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7 Avviso prot.n. 5403 del16/03/2016 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 per il  Piano Nazionale Scuola

Digitale  –  AZIONE  #7  Avviso  prot.  n.  5403  del16/03/2016  progetto  “Atelier  Creativi” da  impiegare  nella

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:

N.     1          Progettista    

N. 1      Collaudatore  
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Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
 competenze informatiche
 titoli coerenti con l’incarico da svolgere (Laurea in Elettronica – Ingegneria Informatica)
 partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni

Il Progettista dovrà:

a. svolgere  attività  propedeutiche  all’indizione  della  procedura  a  evidenza  pubblica  e  alla

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e   servizi

b. visionare  i  locali  dove  dovranno  essere  installate  le  apparecchiature  informatiche  e  dare

indicazione sulla predisposizione degli  stessi

c. registrare, nell’apposita piattaforma telematica, i dati relativi 

d. redigere i verbali relativi alla sua  attività

e. realizzare schede per la comparazione delle varie  offerte

f. partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di   coordinamento

Il Collaudatore dovrà:

a. ad avvenuta  consegna  provvedere  al  collaudo della  fornitura,  anche  in  tempi  diversi,  secondo la

tempistica stabilita dal Dirigente  Scolastico

b. verificare  di  concerto con  il  delegato  della  ditta  appaltatrice  il  corretto funzionamento di  tutte  le

attrezzature,  la  corrispondenza  tra  le  caratteristiche  del  materiale  acquistato  e  quello  della

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di  progettazione

c. redigere i verbali di collaudo

d. verificare l’esistenza delle licenze del software   istallato

e. verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le   attrezzature

f. coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni   acquistati

Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità previste

dalla normativa vigente

Gli interessati, possono produrre domanda sul modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel

formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C n. 1 Bologna e farla pervenire presso la Segreteria (ufficio

protocollo) entro e non oltre le  ore 10.00 del 24 novembre 2017.  Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il

protocollo con ora di   ricezione.

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:

ELEMENTI PUNTEGGIO
Titolo di studio

Laurea specifica in Informatica, Scienze dell’informazione o Ingegneria Elettronica ad indirizzo 
informatico

punti 10

Laurea in matematica punti 8

Altri titoli specifici punti 6

Certificazioni

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3 ECDL Advanced, Eipass Progressive) 
(Max 4 titoli valutabili)

1 punto/certificaz.

Certificazione Eipass Teacher 3 punti

Esperienze specifiche
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Comprovate esperienze/competenze di progettazione, installazione e collaudo di Laboratori informatici di 
supporto alla didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 (max 10 punti)

1 punto per anno

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore informatico (documentabile) con
mansioni  di  progettista,  installatore  e  collaudatore  di  attrezzature  informatiche  e  di  supporto  alla
didattica (max 5punti)

0,20 punto per anno

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla professionalità richiesta (max punti 
10)

2 punti per corso

Esperienza come Funzione Strumentale Area Nuove Tecnologie e gestione siti online: punti 3 per ogni anno
scolastico (max punti 9)

3 punti per anno

A parità di punteggio precederà il candidato più  giovane.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed pubblicato all’Albo della scuola e

sul sito web della  stessa.

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/giornate.

La  misura  del  compenso  è  stabilita  in  €  370,00  per  il  Progettista  ed  in  €  185,00  per  il  Collaudatore,

onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali 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.

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando è considerato competente, in via esclusiva, quello di Roma, con

espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente.

Il  presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato sul  sito della Scuola

http://www.ic1bo.it/  .  

Il Dirigente Scolastico
f.to. Prof.ssa Carmelina Rocco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 02 D.Lgs. 39/1993
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