
Pagina 1 di 3

Prot n. 2576/1.8.e Pozzuoli, 17/07/2017

 ALL’ ALBO 1° Circolo di Pozzuoli
 ALL’ALBO ITIS Tassinari Pozzuoli

 AI SITI WEB SCUOLE DELLA RETE
 AL MULTICENTER School

 A TOUCH ME
 AL MIUR

 ALL’USR CAMPANIA

OGGETTO: Progetto Atelier creativi, avviso pubblico n. 5403 del 16/03/2016 - “SPERIMENTI@MO E
COOPERI@MO  PER UN  ATELIER IN VERTICALE” Codice  C.U.P.  E89G17000700007

BANDO PROGETTISTA

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 lnterministeriale 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;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la L.107/2015 commi 56-57-58-59;
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale, DM 851 del 27/10/2015;
VISTO l’avviso pubblico n. 5403 del 16/03/2016
VISTA la nota MIUR 01/03/2017 n. 2357
VISTO il Decreto Direttoriale n. 17 del 2017 con cui sono state approvate le graduatorie regionali;
VISTA la lettera autorizzativa MIUR del 14/06/2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento,  prot. n. 2128/1.8.e del 16/06/2017;
VISTE le convenzioni stipulate con gli altri soggetti della rete;
VISTA le delibere degli OO.CC. delle Istituzione Scolastiche aderenti alla rete;
CONSIDERATO che la rete è composta dal 1° Circolo di Pozzuoli (capofila), dall’ ISIS TASSINARI di
Pozzuoli, dal MULTICENTER School di Pozzuoli e dall’ente TOUCH ME;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche della rete n. 1 figura
per lo svolgimento delle attività di progettista;

COMUNICA
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno alle Istituzioni Scolastiche della
rete da impiegare nella realizzazione del : Progetto Atelier creativi, avviso pubblico n. 5403 del 16/03/2016 -

“SPERIMENTI@MO E COOPERI@MO  PER UN  ATELIER IN VERTICALE”

- N. 1 Progettista

Prerequisiti inderogabili saranno:

- competenze informatiche;

- titoli coerenti con l'incarico da svolgere;

- conoscere le procedure di RdO su piattaforma MEPA;

- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni.

Il Progettista dovrà:

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del
relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla
predisposizione degli stessi;

3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica, i dati relativi al Progetto ;

4. redigere i verbali relativi alla sua attività;

5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;

6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento.

Gli interessati, possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato
europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico del 1° Circolo di Pozzuoli “G. Marconi” e farla pervenire presso
gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 26 luglio 2017. Non farà fede il timbro postale di
partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. E’ possibile inviare l’istanza via pec all’indirizzo:
naee16600e@pec.istruzione.it. Il modello di domanda è scaricabile dai siti istituzionali della rete.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera dei Dirigenti Scolastici della rete in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati:

Titolo
Criteri di Attribuzione del

Punteggio
Punteggio Massimo

Attribuibile
A. Laura quadriennale vecchio ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento

punti 5
(ulteriori punti 0,5 per la lode)

5,5

B. Laurea triennale nuovo ordinamento (non cumulabile con A)
punti 3

(ulteriori punti 0,5 per la lode)
3,5

C. Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti alla
professionalità richiesta

punti 2 per ogni corso 10

D. Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) 5 punti per certificazione 15
E. Incarichi di Progettazione nell’ambito dei PON FESR o altri
piani MIUR/USR

5 punti per incarico 25
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L’esito del presente bando sarà pubblicato sui siti istituzionali delle Scuole della rete.

Il compenso lordo previsto è di € 300,00.

FIRMATO
Prof.ssa Angela Palomba- DS Pozzuoli 1
Prof.ssa Teresa Martino- DS Tassinari

Firme autografe omesse ai
sensi del D. Lgs 39/1993


