Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONIDA MONTANARI”
Via Cesare Battisti, 14 -00040 Rocca di Papa (Roma)
Tel: 06/94286199– Fax:06/9495523 / Distretto 37
Codice Fiscale 84002620585 – Cod. Ministeriale RMIC8AQ00N
e-mail: RMIC8AQ00N@istruzione.it – rmic8aq00n@pec.istruzione.it
sito web: www.icmontanariroccadipapa.gov.it
Prot. 2 3 2 2 / D 1 1
Rocca di Papa, 26 Aprile 2016

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO PROGETTISTA
PROGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave –
Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali
Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015 -19
Codice Unico di Progetto I36J15001780007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

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;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia della Istituzioni
Scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, (approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 dalla Commissione Europea); Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
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VISTO

VISTA
VISTO

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio
d’Istituto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 approvato dal
Consiglio d’Istituto l'11 febbraio 2016 (Delibera n. 21);
la nota M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 di formale
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
il proprio provvedimento prot 2107/A05 e B06 del 14 aprile 2016 di modifica al
P.A. e.f. 2016 – Assunzione a bilancio somma riferita al progetto “Aule in rete e
reti di aule”- Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015 -19

il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture, approvato dal CdI nella seduta del 16/04/2016 delibera n. 24 e acquisito
al prot. della scuola al n. 2312/A01 del 26/04/2016;
il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed
VISTO
esterni, approvato dal CdI nella seduta del 16/04/2016 delibera n. 25 e acquisito
al prot. della scuola al n. 2313/A01 del 26/04/2016;
Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici si
VISTE
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” (presenti nella
pagina “Manuali e Linee Guida del PON” sul sito istituzionale dei PON
2014/2020 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020);
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei
laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali
richiesti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma
Operativo Nazionale, prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento
RILEVATA
della attività di PROGETTISTA INTERNO nell’ambito del progetto “Aule in
rete e reti di aule”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
– Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali
VISTO
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EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente
destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di ESPERTO
PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva per l’attuazione del progetto “Aule in rete e reti
di aule”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave – Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali.
PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Per la figura del PROGETTISTA si richiede:













di predisporre il piano acquisti e il capitolato tecnico secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle
attrezzature previste dai suddetti progetti;
di predisporre le procedure di acquisto secondo quando previsto dalle “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici si servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria”, ivi compresa la procedura di acquisto tramite lo strumento
telematico denominato RdO sul MePa;
di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti
nell’apposita piattaforma telematica GPU dei fondi strutturali PON e di provvedere alla
compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
di redigere una relazione sulla attività svolta;
di 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;
di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
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relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.

CRITERI DI SCELTA
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione
dei titoli di cui alla tabella sottostante.
Titoli ed esperienze lavorative
Titoli di studio: laurea; corsi di specializzazione; perfezionamento post-laurea,
dottorato, etc;
Titoli didattici-culturali: numero di corsi di aggiornamento specifici nella materia
oggetto dell’avviso;
Attività ed esperienze pregresse in qualità di progettista in riferimento a progetti
inerenti il Piano Nazionale Scuola Digitale
Attività ed esperienze pregresse in qualità di progettista in riferimento ai PON
FERS attinenti al settore richiesto (Ambienti Multimediali);
Attività ed esperienze pregresse in qualità di collaudatore, in progetti PON
FERS attinenti al settore richiesto (Ambienti Multimediali);
Attività ed esperienze pregresse in qualità di Funzione Strumentale per la
Tecnologia e la Multimedialità e/o Responsabile di Laboratorio Informatico

Valutazione
Punti 5 per titolo
(max 10/100)
Punti max 5 per
titolo
(max 20/100)
Punti 5 per
incarico (max
20/100)
Punti 5 per
incarico (max
20/100)
Punti 5 per
incarico (max
10/100)
Punti 5 per
incarico (max
20/100)

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si specifica che la
prestazione sarà non retribuita. A parità di punteggio risulterà vincitore il candidato con maggiore
anzianità di servizio nell’Istituto.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di
segreteria utilizzando gli appositi modelli (ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2) predisposti in calce alla
presente, entro le ore 12, 00 del giorno 3 maggio 2016 (non farà fede il timbro postale); sul plico
dovrà essere data l’indicazione “Selezione ESPERTO PROGETTISTA, progetto Aule in rete e reti
di aule, Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015 -19 Codice Unico di Progetto
I36J15001780007”; la consegna dovrà avvenire con le seguenti modalità:




Brevi mano presso gli uffici di segreteria;
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: RMIC8AQ00N@pec.istruzione.it;
Posta raccomandata con ricevuta A/R.

Non
si
terrà
conto
delle
istanze
pervenute
oltre
il
termine
fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di
rescissione
del
contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione
Scolastica.
DISPOSIZIONI FINALI
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 bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida
di
attuazione
dei
Piani
Integrati
di
Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
f.to prof.ssa Lucia De Michele
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2,D.lgs 39/93)
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA INTERNO
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “Leonida Montanari”
Rocca di Papa
Il/La

sottoscritto/a

(cognome
prov.

e

nome)

nato/a

il

C.F.
Residente in

prov.

via/Piazza

n.civ.

telefono_

_cell.

E MAILTITOLO

DI

STUDIO

POSSEDUTO

conseguito

presso_

con voti

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio)
_,

C H I E DE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente progetto:
Progetto: PROGETTO: “Aule in rete e reti di aule”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Sotto-azione 10.8.1.A3
Ambienti Multimediali

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

;



di non essere stato destituito da pubblico impiego;



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



essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;



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;
curriculum vitae in formato europeo;
ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 19603 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data

FIRMA
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Leonida Montanari”
VIA C.BATTISTI,14 - 00040 ROCCA DI PAPA (RM) – C.F.: 84002620585
RMIC8AQ00N@istruzione.it - P.E.C.: RMIC8AQ00N@pec.istruzione.it
069499928 fax 069499928
Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Titoli di studio: laurea; corsi di specializzazione;
perfezionamento post-laurea, dottorato, etc;

Attività ed esperienze pregresse in qualità di progettista in
riferimento a progetti inerenti il Piano Nazionale Scuola
Digitale
Attività ed esperienze pregresse in qualità di progettista in
riferimento ai PON FERS attinenti al settore richiesto
(Ambienti Multimediali);
Attività ed esperienze pregresse in qualità di collaudatore,
in progetti PON FERS attinenti al settore richiesto
(Ambienti Multimediali);
Attività ed esperienze pregresse in qualità di Funzione
Strumentale per la Tecnologia e la Multimedialità e/o
Responsabile di Laboratorio Informatico

Punti 5 per
titolo (max
10/100)
Punti max 5
per titolo
(max 20/100)
Punti 5 per
incarico (max
20/100)
Punti 5 per
incarico (max
20/100)
Punti 5 per
incarico (max
10/100)
Punti 5 per
incarico (max
20/100)

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Titoli didattici-culturali: numero di corsi di aggiornamento
specifici nella materia oggetto dell’avviso;

Rocca di Papa, ……………………..

Attribuiti dal
candidato

Assegnati dalla
Commissione

Firma ……………………………………………………
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