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AVVISO DI SELEZIONE
CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA
OGGETTO:– Decreto Assunzione a bilancio nel programma Annuale 2020 - Fondi
Strutturali Europei –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.A – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa contrassegnato con i codici:
10.8.6A-FESRPON-LA2020-368
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 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).
CUP: C82G0001230007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzione generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante
norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15
marzo 1999, n.59” e s.m.i.;
VISTI il 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;
VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per
la scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/10339 30/04/2020 con cui questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata il progetto 10.8.6A-FESRPON-LA2020-368 dal Titolo “A CASA COME A
SCUOLA: LA SMART CLASS ” in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 07/05/2020 con la quale è stato approvato
il progetto "A CASA COME A SCUOLA: LA SMART CLASS ”
VISTA la Delibera del Consiglio d' lstituto n. 81 dell’ 08/05/2020 con la quale è stato approvato il
progetto "A CASA COME A SCUOLA: LA SMART CLASS ”
VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n. 85 del 25/06/202016 di formale assunzione nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, del Progetto autorizzato e finanziato – A
CASA COME A SCUOLA: LA SMART CLASS ”
VISTA la nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020 con le prime indicazioni operative per le attività di
didattica a distanza nel periodo dell’emergenza sanitaria
VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera N. 57del 17/12/2019
VISTO il Regolamento d’Istituto, avente ad oggetto l’attività negoziale e la determinazione dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai
sensi dell’art. 45, del D.I.129/2018
VISTO il Nuovo Codice dei Contratti 50 del 18/04/2016;
VISTO il provvedimento Dirigenziale prot. 2778 del 25.06.2020 di assunzione a Bilancio nel
Programma Annuale;

RILEVATA la necessità di impegnare n. 1 esperto per svolgere l’attività di progettista
nell’ambito del progetto relativo all’obiettivo/azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne del
PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento,
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LA2020-368 dal Titolo “A CASA
COME A SCUOLA: LA SMART CLASS ”
Tutto ciò visto, letto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DISPONE
la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno (progettista) per il Progetto PON
2014- 2020 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per
la scuola del primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6A “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” presso l’ Istituto Comprensivo “Anna
Fraentzel Celli “di Roma.

EMANA
il seguente bando per il reclutamento di n. 1 esperto interno cui affidare l’incarico della progettazione
esecutiva per l’attuazione del progetto autorizzato.
ART. 1. OGGETTO
Selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto prot. AOODGEFID/ 4878 del
17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l’attività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, da impiegare nella
realizzazione ambienti digitali presso l’ IC “Anna Fraentzel Celli”
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi.
In particolare il progettista dovrà:
- collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA nella stesura dei capitolati ed eventuali bandi
di gara ed in genere dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui
l'incarico si riferisce;
- predisporre il piano acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola e in conformità del
progetto finanziato, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire
l’indizione di idonea procedura per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto cui l'incarico si
riferisce;
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti
o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
-controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle
matrici degli acquisti;
-provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
- redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
-collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 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;
-predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione della Ditta
aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.
ART. 2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando esclusivamente l’Allegato A, debitamente
firmato, entro le ore 12:00 del giorno 08 ottobre 2020, presso l’ufficio di protocollo di questa
Istituzione Scolastica con l’indicazione “Selezione esperto progettista Prot. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020”.
Farà fede il timbro di protocollo della Scuola, non quello postale. Le offerte pervenute dopo tale
termine non saranno prese in considerazione.
Le istanze che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’incarico prevede circa N. 8/9 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di lordo Stato €. 189,00.
L’attività di Progettista è incompatibile con quella di Collaudatore.

ART. 3. CRITERI DI SELEZIONE
Requisiti richiesti:
1. docente che abbia seguito formazione del PNSD relativa al team digitale. (punti 1 per
ciascun corso - max 4)
2. docente che abbia seguito formazione specifica relativa all’utilizzo della GSuite. (punti 1 per
ciascun corso - max 4)
3. docente che abbia attivato e gestito progetti didattici che prevedevano l’utilizzo di
piattaforme adattive di esercizi didattici nella scuola del primo ciclo. (punti 1 per ciascun
progetto - max 4)
4. docente che abbia attivato e gestito una classe 2.0. (punti 1 per ciascun anno scolastico, escluso
l’anno in corso- max 4)
5. docente che abbia rivestito il ruolo di Animatore Digitale. (punti 2 per ciascun anno scolastico,
escluso l’anno in corso - max 5 anni )
Ai sensi del D.I. 129/2018 la selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà
ad opera del Dirigente Scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricola con relativo
punteggio.
Per presentare candidatura si prega di utilizzare il modulo Allegato A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Tiberio
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