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        Zero Branco, 28 ottobre 2017 

Agli atti  

All’Albo online dell’ISTITUTO  

 

Oggetto: Bando interno progettista “PNSD Atelier Creativi”  CUP G44D16000000001. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione 
Scolastiche";  

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO  il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 
chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del 
Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot. n. 5403 del 16 marzo 2016, per la 
partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali alla 
selezione dei progetti relativi agli atelier creativi nell’ambito del Piano Nazionale 
per la scuola digitale (PNSD);  

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, allegato 18 in cui questo 
Istituto compare tra le istituzioni collocate in posizione utile (n.91) nel limite 
dell’importo complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157;  

VISTE Note MIUR - richiesta di documentazione amministrativa prot. n. 2357 del 1° 
marzo 2017 e richiesta di integrazione prot. 20592 del 14.06.2017; 

VISTA  la nota MIUR prot.35506 del 07.09.2017 “ Comunicazione di ammissione al 
finanziamento” “procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 99 del 03.04.2017 con la quale è stato 
approvato il progetto “ATELIER CREATIVI” per la realizzazione di Atelier Creativi 
nella Scuola Media “Europa” dell’Istituto Comprensivo Statale di Zero Branco 
(TV). 

RILEVATA  la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento 
della/e attività di progettista nell'ambito del progetto “Atelier Creativo”; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per 
l'individuazione di un esperto progettista per la realizzazione del progetto “PNSD ATELIER 
CREATIVI”. 
L’attività sarà retribuita con un compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 
lordo dipendente) e non potrà superare il compenso onnicomprensivo, con oneri a carico 
dell’Amministrazione,  di € 300,00 (trecento). 
Si precisa che la liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà a termine 
dell’attività  e solo ad effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
 

L’esperto progettista da selezionare dovrà possedere buona conoscenza e competenza 
tecnologica correlata al progetto predisposto e approvato,  avrà il compito di : 

• Di redigere verbali relativi alla sua attività; 
• Della realizzazione del piano acquisti/capitolato tecnico; 
• Di collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA con  l’espletamento degli 

adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste e  per  tutte le 
problematiche relative al progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere  per la corretta e completa realizzazione dello stesso per l’intera durata del 
progetto. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza via p.e.c. all’indirizzo: 
TVIC83500P@PEC.ISTRUZIONE.IT , allegando documento d’identità valido e curriculum vitae 
in formato europeo, entro le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2017. 
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. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicata 
all'Albo della scuola.   
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico. L'attribuzione 
degli incarichi avverrà tramite provvedimento, anche in presenza di una sola domanda valida. 
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.  
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito web dell’Istituto.  
 
Zero Branco, 28 ottobre 2017.     
 

 

 

 

 
 

 
f.to il Dirigente scolastico 

Francesca Mondin 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 


