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I I C I R C O L O D I D AT T I C O D I S P O L E TO
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Via Cerquiglia, 61 Spoleto 06049 (PG)
C.F. 84002760548 - C.M. PGEE05200N Tel. 0743 224594 – Fax. 0743 207063
e-mail: pgee05200n@istruzione.it Sito: www.2circolospoleto.gov.it
CUP D36D16000690001

AVVISO DI SELEZIONE
per il conferimento dell'Incarico di ” coordinatore ammnistrativo” per il progetto: “Azione 7 –
Atelier Creativi – Piano per l'apprendimento pratico – Avviso pubblico per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DLGS 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 Istituzioni scolastiche” che agli artt.
33 e 40 del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici);
VISTO l'avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola
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Digitale (PNSD) prot. MIUR 0005403 del 16/03/2016;
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica all'avviso pubblico per la realizzazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze
chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) - domanda 14475 del
17/04/2016 inoltrata attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete”;
VISTO il decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017 del MIUR, Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali, con cui si prende
nota dell'inserimento del progetto presentato da questa Istituzione fra quelli accolti e la
richiesta di documentazione amministrativa;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 74 del 12 luglio 2016;
VISTA la necessità di nominare un coordinatore amministrativo per l'attuazione del progetto di cui
trattasi;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto “Pop
into the makerland”, da impiegare nel coordinamento ammnistrativo necessario.
La domanda di ammissione alla selezione, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 19 luglio 2017 tramite pec all’indirzzo
PGEE05200N@pec.istruzione.it
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
in base ai titoli e alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e
dei punteggi di seguito specificati:
1 - titoli didattici culturali, documentati, nella materia oggetto dell’avviso:
corsi di Aggiornamento/Formazione /titoli specifici

(5 punti a corso)

2 - titoli di studio:
laurea in ingegneria o affine (10 punti)
titolo di istruzione secondaria di 2° ad indirizzo informatico (9 punti)
patente europea informatica ( 8 punti)
3 - attività professionale:
anzianità di servizio (1 punto per anno scolastico),
collaborazioni nei progetti PON a vario titolo (1 punto a collaborazione)
La selezione verrà effettuata in data 20 luglio 2017. L'esito della selezione sarà pubblicato all’Albo,
sul sito della scuola e comunicato direttamente agli interessati che se ne ravvisano gli estremi
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potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola domanda valida.
L'attribuzione dell'incarico, tramite provvedimento del dirigente, è condizionata all’autorizzazione
alla spesa da parte del MIUR. La misura del compenso è prevista in € 300,00 omnicomprensivi.
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.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione al sito web dell’istituto.

Spoleto 11 luglio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Mattei

