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Cermenate, 30/01/2018                                                                                
 

                                                                                                                                Agli Atti 
                                                                                                    Al Sito Web 

                                                                                              All’Albo 

 
 
Oggetto:  PROCEDURA INTERNA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ARCHITETTO E DI 

UN ESPERTO INFORMATICO in  relazione al progetto VIE IN CODICE 
“Atelier Creativi” (PNSD) 

 

 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente leIstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 13 marzo 2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali  per la realizzazione di “Atelier Creativi” (PNSD); 

VISTA la Nota n. AOODGEFID/0035506 del 07 settembre 2017, con la quale il MIUR ha 
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 13 marzo 2016, per la 
realizzazione di Atelier Creativi; 

RITENUTO di procedere alla selezione di appropriate figure professionali aggiuntive per lo 

svolgimento delle attività in oggetto, specificamente un ARCHITETTO e un ESPERTO 
INFORMATICO 

  
 

DISPONE 
 

 

ai fini dell’implementazione del PROGETTO “Atelier Creativi” (PNSD) - la procedura per la selezione 

interna, l’individuazione e il reclutamento di un ARCHITETTO e di un ESPERTO INFORMATICO per la 
progettazione di ambienti digitali VIE IN CODICE.   

 

Figura professionale Compiti/Attività 

ARCHITETTO Progettare e guidare gli studenti delle classi della 
Scuola Secondaria, coinvolte nel progetto, per la 
realizzazione di plastici riferiti a parti del territorio 
selezionate dalla planimetria del Comune di 
Cermenate 

ESPERTO INFORMATICO Convertire i materiali multimediali realizzati dalle 
classi della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria, coinvolte nel progetto, in codici QR e 
curarne la repository in uno spazio web destinato 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 

08/02/2018, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di codesta Istituzione Scolastica.  
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 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, secondo i criteri di valutazione e i punteggi specificati nella 
tabella sottostante: 
 

Titolo Criteri di Attribuzione del Punteggio 

Laurea con specializzazione elettronica o 
informatica/ Laurea in Architettura  

Punti 10 
(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o 
specialistica nuovo ordinamento 

Punti 10 
(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

Laurea triennale nuovo ordinamento Punti 8 
(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

Diploma di qualifica apparecchiature tecnico 

elettroniche o informatica 
Punti 8 

 

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento 

attinenti alla professionalità richiesta 

Punti 2 per corso, max 6 punti 

Competenze informatiche certificate (ECDL o 
EIPASS) 

5 punti per ogni certificazione 

 
 
 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina da parte del Dirigente Scolastico. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, da concludersi 
entro la fine di maggio. 
 

 
La misura del compenso è stabilita in ragione di 929 € per la figura dell’Architetto e di 384.80 € per la 
figura dell’Informatico, comprensiva degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed 
erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta in numero di ore prestate oltre il regolare 
servizio. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida.  
 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

 
1. Domanda di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato 1), completa delle 

generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 

2. Dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle 
forniture di materiale informatico; 

3. Curriculum vitae in formato europeo (da allegare). 

 
Al candidato alla selezione potranno essere richiesti tutti i titoli dichiarati nella domanda di 
partecipazione. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che 

risulteranno incomplete non verranno prese in considerazione. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo on-line dell'istituto, sul Sito della Scuola 
www.iccermenate.gov.it  e ha valore di notifica per tutto il personale della scuola. 

                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Dott.ssa  Anna Farina 

                                                                                                                                                                                          
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa    
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ALLEGATO 1: CANDIDATURA ARCHITETTO e/o ESPERTO INFORMATICO 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC CERMENATE 

CERMENATE (CO) 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato il 

________________________ a ________________________________ 

C.F.. _____________________________________residente nel Comune di 

______________________ CAP ____________ Via _______________________ 

Tel.________________________cell.____________________e-mail ________________________ 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di esperto 

[ ] ARCHITETTO 

[ ] ESPERTO INFORMATICO 

        per il progetto VIE IN CODICE “Atelier Creativi” (PNSD) 

 

_l_ sottoscritt_ allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

1 Curriculum vitae in formato europeo; 

[ ] Altro (specificare) ____________________________________________________________ 

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. 445/2000, dichiara di: 

● essere cittadino italiano; 

● godere dei diritti politici; 

● non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 Data                                                                                                            Firma 
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