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All’Albo pretorio
Al sito della scuola
Al Personale Docente - SEDE
Agli ATTI
Al DSGA

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA - BANDO PER LA SELEZIONE DI :
N.1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA - COORDINAMENTO E GESTIONE
C.U.P.D42G19000080001
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle II.SS. ed educative statali di Biblioteche
Scolastiche Innovative, concepite come centri di informazione anche in ambito digitale - PNSD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e ii;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia;
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767.13-05- 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20 ottobre 2016 con la quale è stato adottato il
PTOF per l’anno scolastico 2016-2019;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25 settembre 2018 di assunzione in bilancio
dell’Avviso Biblioteche Scolastiche Innovative;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo
svolgimento delle attività previste dal progetto;
Al fine di dare la massima pubblicità all’azione di reclutamento del personale interno:
ESPERTO INTERNO PROGETTISTA EMANA
Avviso a evidenza pubblica per la selezione e il reclutamento di personale esperto INTERNO a cui
conferire l’incarico di:
N.1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA per la realizzazione del seguente progetto:
Realizzazione da parte delle II.SS. ed educative statali di Biblioteche Scolastiche Innovative,
concepite come centri di informazione anche in ambito digitale - PNSD
COMPITI DEGLI ESPERTI
L’esperto Progettista e Coordinatore dovrà essere fornito di esperienze tecniche informatiche
richieste comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione di
biblioteche scolastiche innovative. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione
nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il compito di:
• Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a biblioteca e valutarne la rispondenza alla
destinazione d’uso.
• Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche.
•Prendere contatti con le Associazioni ed Enti del territorio coinvolti nel progetto per la modalità
delle collaborazioni.
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato.
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato
nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.
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• Redigere i verbali relativi alla sua attività.
• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al
Progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e completa
realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività, secondo
quanto previsto nel cronogramma allegato in fas di candidatura.
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
• Promuovere e Coordinare le attività della scuola per l’utilizzo della biblioteca digitale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1) corredata da
curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere evidenziati, con apposita “X” i titoli
e le esperienze di cui si chiede la valutazione nella scheda di autovalutazione. I titoli e le esperienze
che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati.
Al candidato primo in graduatoria verrà conferito l’incarico.
La domanda di partecipazione e l’allegato curriculum, dovranno pervenire, in formato digitale
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica, ordinaria o Pec, dell’Istituto:
agic84000a@istruzione.it e agic84000a@pec.istruzione.it o in formato cartaceo presso l’ufficio di
protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12/06/2019.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida. La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati
professionali posseduti. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente
alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione
scolastica www.icpirandellope.it, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.Contro la graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 5 giorni
dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line di questa Istituzione scolastica. Decorsi 10 giorni
dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva
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CRITERI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione: gli aspiranti docenti interni in servizio c/o questa Istituzione Scolastica
in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dalla scuola nonché quelli richiesti per la partecipazione ai
pubblici concorsi, pena l’inammissibilità della candidatura:

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione:
• conoscenze relative al progetto proposto;
• competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza
riserva ogni contenuto.
CRITERI DI SELEZIONE:
Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione i seguenti requisiti:
Competenze acquisite nell’utilizzo della piattaforma PON-FESR
Competenze informatiche documentate (ECDL e similari)
Altri titoli professionali: laurea, corsi di formazione durata
minima ore 50, Master. Abilitazioni, Specializzazioni,
Pubblicazioni
Incarichi attribuiti quali progettista e/o collaudatore e responsabile
della gestione dei progetti di infrastrutture – ambito PON FESR
e progetti MIUR
Documentazione relativa a processi di: Digitalizzazione,
Dematerializzazione e Catalogazione
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Documentata attività di promozione della lettura
CRITERI PUNTEGGIO
Competenze acquisite nell’utilizzo della piattaforma PON-FESR p. 2 max 10
Competenze informatiche documentate (ECDL e similari)

p. 2 max 4

Altri titoli professionali: laurea, corsi di formazione durata
minima ore 50, Master. Abilitazioni, Specializzazioni,
Pubblicazioni

p. 3 max 9

Incarichi attribuiti quali progettista e/o collaudatore e responsabile
della gestione dei progetti di infrastrutture – ambito PON FESR
e progetti MIUR
p. 2 max 10
Documentazione relativa a processi di: Digitalizzazione,
Dematerializzazione e Catalogazione

p. 2 max 6

Documentata attività di promozione della lettura

p. 1 max 6

INCARICO DURATA E COMPENSO:
Al docente interno individuato come Esperto, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico
apposito incarico aggiuntivo che sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale
prevista per i compensi erogati per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il costo orario previsto è di € 17,50 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico del
dipendente oltre ai cd. “ oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione.
Il compenso relativo all’incarico, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio
secondo un calendario che verrà reso noto successivamente, sarà corrisposto fino ad un massimo di
25 ore.
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La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a presentazione dei
relativi verbali e registro di presenza.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Ernesta
Musca.
Privacy
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, che i dati
personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di
accedervi.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi Sandro
Montalbano.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
del progetto.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna su Albo Pretorio di questa Istituzione scolastica
www.icpirandellope.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ernesta Musca
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “L.Pirandello”
Porto Empedocle

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di:
N.1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA per la realizzazione del seguente progetto:
Realizzazione da parte delle II.SS. ed educative statali di Biblioteche Scolastiche Innovative,
concepite come centri di informazione anche in ambito digitale - PNSD

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..
nato/a a………………………………………………………………….……il……………………………..
residente a………………………………………………………………………………………….……
in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. …………
C.F. …………………………………………………………….tel. ………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………
Docente di scuola ……………………………………….presso questo istituto
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CHIEDE
►l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per i sotto indicati profili previsti:

_

N.1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA - COORDINAMENTO E GESTIONE
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
sotto la personale responsabilità di:

DICHIARA

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione:
• conoscenze relative al progetto proposto;
• conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli;
• competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza
riserva ogni contenuto.
DICHIARA
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio
previsti dall’Avviso e indicati dettagliatamente nell’allegata scheda:
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PUNTI

MAX

Competenze acquisite nell’utilizzo della
piattaforma PON-FESR

p. 2

10

Competenze informatiche documentate
(ECDL e similari)

p. 2

4

Altri titoli professionali: laurea, corsi di
formazione durata
minima ore 50, Master. Abilitazioni,
Specializzazioni,
Pubblicazioni

p. 3

9

Incarichi attribuiti quali progettista e/o
collaudatore e responsabile
della gestione dei progetti di infrastrutture
– ambito PON FESR
e progetti MIUR

p. 2

10

Documentazione relativa a processi di:
Digitalizzazione,
Dematerializzazione e Catalogazione

p. 2

6

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI MAX
15

Punteggio
Attribuito
dal
candidato

Punteggio
Attribuito
dalla
scuola
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Documentata attività di promozione della
lettura

p. 1

6

Come previsto dall’Avviso, allega:
1) CV formato europeo sottoscritto
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella
domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.

Luogo e data
Firma leggibile

