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Istituto Comprensivo Modena 7 
Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 

Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: MOIC846002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 http://www.ic7modena.gov. it/ 

Prot. n. 4708/B18c                                                                       Modena, 08/08/2017 
           Agli ATA dell’IC7 Modena 
          Ai docenti dell’IC7 Modena 
           Albo on line  
           Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto:   Avviso di selezione per reclutamento n. 1  COORDINATORE INTERNO 

                          per il Progetto “RobotTI…AMO in compagni@” relativo all’ Atelier Creativo 

                       da realizzare  nell’ambito del PNSD  
CUP - G96D17000110008    CIG - Z241F89F85 

 

Il Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 7 di Modena 

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

Scolastiche; 
VISTO  il D.lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  
VISTO  il Decreto MIUR dell’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 del 13 marzo 2016, n. 5403 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  l’allegato n.5 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui la cessata 
Direzione Didattica 8 risulta alla posizione n. 93 e quindi tra le 120 istituzioni 
collocate in posizione utile nel limite dell’importo complessivo stanziato per la 
Regione Emilia Romagna;  

VISTO      il Decreto del DG dell’USR ER prot. n. 75 del 03-02-2016 avente ad oggetto 
“Programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e organizzazione della rete 

                       scolastica per l’anno scolastico 2016/17” e del relativo allegato A che riporta la 
costituzione, a partire dall’a.s. 2016/17 del nuovo Istituto Comprensivo Modena 7  

                       che ha acquisito gli uffici di Direzione e di Segreteria della cessata Istituzione 
Scolastica sopra riportata ; 
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VISTA  la richiesta di documentazione amministrativa pervenuta tramite Nota Miur prot. n. 
2357 del 1° marzo 2017; 

VISTA             la Nota MIUR n. 20598 del 14/06/2017 avente ad oggetto “ 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 PNSD- Avviso pubblico  
                      16 marzo 2016, n. 5403. Comunicazione di ammissione al finanziamento”; 
VISTA             la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 16/03/2017 con la quale è stato  
                       approvato il progetto “RobotTI…AMO in compagni@” per la realizzazione di un   
                       Atelier Creativo di Robotica Educativa nel plesso di Scuola Primaria “ G. Leopardi”; 
VISTO            il Piano Triennale di Offerta Formativa;  
VISTE             le Variazioni al Programma Annuale per l’assunzione a Bilancio del finanziamento 

                    sopra riportato di  € 15.000,00  e  del cofinanziamento effettuato dal Comitato  
                      Genitori del Plesso di Scuola Primaria “G. Leopardi” di  € 300,00 deliberate in data 19  
                    giugno 2017 dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 55  e  riportate nel  dettaglio 
                    nel disposto del DS prot n. 4005/B18c del 20/06/2017; 

VISTA             la Determina prot. n. 4517/B18c del 17/07/2017 di nomina del RUP per il progetto in 
                      oggetto;  
RILEVATA   la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’ 

attività di CORDINATORE nell'ambito del progetto “RobotTI…AMO in compagni@” 
relativo all’ Atelier Creativo da realizzare  nell’ambito del PNSD;  

 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INDICE  

 

l’avvio delle PROCEDURA INTERNA di  selezione per il reclutamento di n. 1  
COORDINATORE  da impiegare nel coordinamento generale ed organizzativo  
necessario alla realizzazione del progetto in oggetto  
 
Art. 1 - Figura richiesta e requisiti  
È  richiesta la figura di n. 1 coordinatore con capacità di coordinare le attività progettuali in tutte le 

sue fasi raccordandosi con il Dirigente Scolastico e con il progettista interno e in possesso dei seguenti 
requisiti:  
i. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
ii. godere dei diritti civili e politici;  
iii. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  
iv. non essere sottoposto a procedimenti penali;  
v. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 
Art.2 - Compiti  
Il COORDINATORE  dovrà:  
- seguire tutte le procedure connesse agli atti di gara,  alle lettere di invito ed alle richieste di preventivi ed i 
successivi acquisti; 
- vigilare sui tempi e sui modi di realizzazione del progetto; 
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- 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 nell’Atelier ;  
- collaudare, coadiuvato da apposita commissione, le attrezzature relative al progetto stesso, redigendo i 
necessari  verbali.   

 
Art.3 - Tempi di presentazione della domanda  
La domanda di ammissione alla selezione, corredata obbligatoriamente da dettagliato 
CURRICULUM VITAE in formato europeo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
16.08.2017, utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato 1) da 
consegnare/recapitare agli uffici di segreteria oppure da inviare tramite pec all’indirizzo 
moic846002@pec.istruzione.it 
 
Art.4 - Valutazione delle domande  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione, 
nominata dal Dirigente Scolastico RUP, in base ai titoli e alle competenze possedute e valutate 
secondo la griglia di attribuzione dei punteggi qui di seguito riportata. 
 
 

1 °  MACROCRITERIO 
TITOLI  CULTURALI  PUNTI 

Laurea  magistrale vecchio ordinamento o 
specialistica attinente con le tematiche di 
pertinenza del progetto in oggetto ( coding, 
making, robotica e aree similari )  

3  punti 

Laurea  triennale  attinente con le tematiche di 
pertinenza del progetto in oggetto ( coding, 
making, robotica e aree similari ) 

2  punti 

Attestati rilasciati da Enti Accreditati dal MIUR 
attinente con le tematiche di pertinenza del 
progetto in oggetto ( ambienti digitali, coding, 
making, robotica e aree similari ) 

1  punto 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI  PUNTI 
Per ogni esperienza connessa attinente con il 
coordinamento generale e organizzativo di 
progetti realizzati con fondi MIUR / USR  

1  punto 

 

  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola e comunicati 
direttamente agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg. 15 dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà all’attribuzione dell’incarico. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola istanza valida.  
Nel caso sopra riportato dell’arrivo di una sola istanza valida, si procederà direttamente 
all’attribuzione dell’incarico. 
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Art. 5 – Compenso  
La misura del compenso è stabilita in € 300,00 (TRECENTO/00) omnicomprensivi lordo stato. 
 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della 
procedura. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
Art. 7 – Pubblicità  
La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, dell’incarico conferito e del CV del progettista 
sono assicurate attraverso la pubblicazione anche all’Albo on line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente di questa Istituzione scolastica. 
 
Art. 8 – Il RUP  
Il R.U.P.  è il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Ivana Nobler. 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa IVANA NOBLER 
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ALLEGATO 1  
     AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 7  

MODENA  
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Avviso  per la selezione di COORDINATORE  interno .  
Progetto  “RobotTI…AMO in compagni@”  - Atelier creativi  e per le competenze chiave nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Prot. MIUR Prot. n. 5403 del 16.03.2016  
CUP - G96D17000110008    CIG - Z241F89F85  

 
Il/la sottoscritto/a _ _________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________(  ____) il _____________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________ 
 
residente a _______________________________ (_____) 
 
in via _____________________ n. ________________ 
 
Recapito telefonico  ____________________________ 
 
indirizzo e-mail_____________________________________  
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  COORDINATORE 
INTERNO per il progetto “RobotTI…AMO in compagni@”  - Atelier creativi  e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Prot. MIUR Prot. n. 
5403 del 16.03.2016  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:  
i. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
ii. godere dei diritti civili e politici;  
iii. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  
iv. non essere sottoposto a procedimenti penali; e. essere in possesso di titoli e della particolare e 
comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.  
 
Data ________________                                                     Firma ________________  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza la Scuola al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione.  

Data ________________                                                     Firma ________________  
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