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ISTITUTO   COMPRENSIVO STATALE “G. MANDES” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 

Comuni di: Casalnuovo Mont.ro – Casalvecchio di P.– Castelnuovo della D. – Pietramontecorvino 
71033 CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) 

Tel/Fax 0881/558466 - Cod. Mecc.FGIC82300R - Cod. Fiscale: 94048380714 
Sito web: www.comprensivomandes.edu.it - e-mail: fgic82300r@istruzione.it - Pec: fgic82300r@pec.istruzione.it 

 Protocollo e Data 

 (vedi segnatura) 

 

 

       All’Albo Pretorio e sezione PNSD del sito 

       www.comprensivomandes.edu.it 

         

       Al personale interno tramite circolare interna 
 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

TITOLO: “MUSICA DIGITALE” 

 ATELIER CREATIVI - PNSD 

e per le competenze chiave nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Oggetto: Avviso di bando per il reclutamento di un esperto interno progettista per la realizzazione di   

Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) – Avviso pubblico 16-03-2016, n. 5403. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID n. 5403 del 16/03/2016 M.I.U.R. per la realizzazione 

di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD); 

 

VISTA la candidatura dell’I.C. Mandes con Ricevuta prot. n. 1410/E del 19/04/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio Istituto n. 3 del 30/03/2017 di approvazione del Progetto Atelier 

creativi; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 con oggetto: “Comunicazione 

ammissione al finanziamento” per la realizzazione degli Atelier creativi con Progetto dal titolo 

“Musica Digitale”; 

VISTA la riapertura sulla piattaforma della finestra di utilizzo delle risorse e successiva 

rendicontazione; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 1740/U del 06/05/2021 di autorizzazione della 

Istituto Comprensivo MANDES - C.F. 94048380714 C.M. FGIC82300R - GMANDES_AOO - SEGRETERIA

Prot. 0001742/U del 06/05/2021 10:59
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procedura d’urgenza; 

RILEVATA 
 

la necessità di nominare tra il personale interno n. 1 progettista nell’ambito del progetto “Atelier 

creativi”; 

 

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

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura d’urgenza per la selezione di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Atelier creativi” relativo all’avviso pubblico 5403 del 16/03/2016 per 

l’attività di progettista del Progetto dal titolo “Musica Digitale”. 

   

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

 

L’esperto progettista dovrà: 

 
 

1. Eseguire un approfondito sopralluogo nei locali scolastici per individuare gli spazi adeguati; 

 

2. collaborare con il Dirigente Scolastico e il Dsga per redigere una proposta di progetto contenente 

le caratteristiche delle attrezzature da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati; 

 

3. Verbalizzare gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 

4. dare il proprio contributo tecnico nella fase di acquisto sul MEPA; 
 

5. coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Sono ammesse le candidature dei docenti a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. 2020/2021 presso 

questo Istituto Comprensivo.  

I criteri di valutazione dei titoli per il reclutamento in oggetto sono stati deliberati in Consiglio d’Istituto 

con la tabella che si riporta integralmente nell’Allegato 2 del presente Bando. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti dovranno consegnare la propria candidatura, perentoriamente entro le ore 12.00 di 

martedì 11/05/2021 a mezzo mail: fgic82300r@istruzione.it o pec: fgic82300r@pec.istruzione.it 

Gli aspiranti dovranno compilare e firmare gli Allegati 1 e 2 e corredare la domanda con il proprio 

curriculum vitae. La domanda che giungerà oltre il termine indicato qui sopra sarà considerata non 

mailto:fgic82300r@istruzione.it
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ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e 

documentazioni del presente bando. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in esse contenute (ai sensi del DPR 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento 

dei dati (D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003). 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sulla sezione dedicata 

del sito scolastico. La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo entro 3 giorni dalla data della pubblicazione. 

COMPENSI 
 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria comunque per il 

progettista il tetto massimo previsto per il Piano finanziario autorizzato sarà di € 300,00 

onnicomprensivo (pari al 2% del finanziamento autorizzato) e sarà liquidato ad erogazione del 

finanziamento nonché commisurato all’attività effettivamente svolta. 

 

TRATTAMENTO DATI 
 

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento  per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Riccardo Tibelli 
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ALLEGATO 1  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“Mandes” di Casalnuovo M.ro 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ C.F. ____________________________ 

Nato/a a _____________________________prov. il ______________________ 

Residente in prov.    

via/Piazza  n.civ.  

 cell.   E MAIL-    

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ___________________________________________________________________ 

Conseguito  presso _____________________________________________con voti   _____________________________ 

 

docente a tempo indeterminato in servizio nel presente anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo 

‘Mandes’ di Casalnuovo Monterotaro in relazione alla procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno per il Progetto ATELIER CREATIVI - Titolo “Musica Digitale” 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto Interno Progettista. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

o di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero 

 

o  di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

o  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

o  essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
o  di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 

tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista Allegato 2; 

curriculum vitae in formato europeo; 

ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Autorizza l’Istituto Comprensivo ‘Mandes’ di Casalnuovo M.tro (Fg) al trattamento dei dati personali, 

ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 
 

data  firma    
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ALLEGATO 2  

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“Mandes” di Casalnuovo M.ro 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

Titoli di studio Punteggio  
Attribuiti 

dal 

candidato 

Assegnati dalla 

commissione 

Laurea magistrale o Diploma Conservatorio 
(diploma conservatorio di I livello 5 punti; di II livello 10 
punti) 

Punti 12 
 

 

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito 
informatico o di strumento musicale  

Punti 12  
 

 
Certificazioni   

 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE, 
Mos, IC, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 per       
certificazione 

 
(Max. 5 titoli 

valutabili) 

  

Certificazioni informatiche avanzate (ECDL Advanced, 
Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Microsoft) 

Punti 2 per       
certificazione 

 
(Max. 3 titoli 

valutabili) 

 
 

Esperienze Specifiche  
 

 

Esperienze maturate come Funzione strumentale 
nell’area di gestione delle strutture multimediali e 
tecnologiche  

(per ogni anno punti 1 fino al un max di 5 punti)  

Punti 5 
  

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione e 
collaudo di laboratori informatici e/o attrezzature di 
supporto alla didattica anche musicale 

Punti 5 
per esperienza 

 
(max 20 punti) 

 

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione e 
collaudo nell’ambito del PNSD per l’innovazione 
digitale nelle Istituzioni scolastiche 

Punti 5 
per esperienza 

 
(max 20 punti) 

 

 

Partecipazione a Progetti PON  
 

(per ogni anno punti 1 fino al un max di 10 punti) 
Punti 10  

 

Esperienze di progettazione FESR  
 

(per ogni anno punti 1 fino al un max di 10 punti) 
Punti 10  

 

 

data  firma    
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