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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 – “Diffusione della società della  conoscenza  nel  mondo  della  
scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività   e   l’accessibilità   anche   nelle   aree   rurali   ed   interne”.   Avviso   
pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

Progetto 10.8.6A- FESRPON-CA- 2020-222  Piattaforma  e Hardware per Smart Class 'I.C 5 Artiaco' 
 
CUP: I82G20000970007 

 
            AVVISO INTERNO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI 

PROGETTISTA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale – 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 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche  

nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 

 

 VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si comunica la graduatoria delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 

 VISTA  la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti 

progetti PON/FESR per la Regione Campania; 

 

 VISTA la Nota autorizzativa del MIUR  Prot. n° AOODGEFID/ 10443 del 05.05.2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica 
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 VISTO il D.I. n.129/2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche;  
 

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

scolastiche;  
 

 VISTI 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; 
 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
 RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento 

della/e attività di progettazione nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico n. 

4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 
EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA 

 

da utilizzare per la realizzazione del progetto relativo all’avviso pubblico PON FESR n. 4878 del 
17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
 

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’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, da impiegare nella 

realizzazione ambienti digitali presso l’IC 5 ARTIACO 

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 e 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 una gara 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 6 luglio 2020 tramite posta elettronica 

all’indirizzo naic8d7006@istruzione.it con la dicitura “CANDIDATURA ESPERTO 

PROGETTISTA” 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico, sulla base dei seguenti criteri di selezione . La figura da nominare sarà individuata sulla 

base dei punteggi specificati nella tabella sottostante. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso 

all’albo online sezione PON Smart Class. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

ART. 3: INCARICHI E COMPENSI 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del 

compenso è quella stabilita all’interno del progetto e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta. 

 
ART. 4: PUBBLICIZZAZIONE 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul 
sito www.ic5artiaco.edu.it 
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento 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 GDPR 379/16. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC 5 ARTIACO 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista Progetto 
relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo I 

(Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto    

 

 

nato a  prov.  il   

 

Codice Fiscale    

 

residente in  prov.   

 

Via/Piazza  n.   

 

Telefono  Cell.   

 

 

E-mail   

 

 

C H I E D E 
 

alla       S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO PROGETTISTA, per il seguente 

progetto: 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’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, da impiegare nella 

realizzazione ambienti digitali presso l’IC 5 ARTIACO 



                                                                                     

 

 

DICHIARA 
 

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: 

⎕ 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;  

⎕ di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche(cancellare la 

voce che non interessa); 

⎕ di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. 

⎕ di assumere, in caso di aggiudicazione del servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.  

⎕ di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003, per 

le finalità connesse al presente avviso diselezione. 

⎕ di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso pubblico e di accettarle 

integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna. 

Alla presente istanza allega: 

 

1. Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Copia carta di identità in corso di validità 

4. Ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

Data                                                                                                   Firma   

 

Il/La sottoscritto/a 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   

 



                                                                                     

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IC 5 ARTIACO 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 

PROGETTISTA 

(Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 

Candidato (cognome e nome)    

 
TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Laurea V.O. o specialistica in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste informatica, ingegneria 

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

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

Laurea triennale specifica in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatica, ingegneria 

informatica) 

Punti 2 (ulteriori punti 0,5 per la lode) 

Specializzazione o corsi di perfezionamento in corsi 

attinenti l’incarico 

Punti 5 per ogni titolo (max. 2) 

Competenze informatiche certificabili (PATENTE ECDL – 

CORE etc. 

Punti 3 per certificazione (max. 3) 

Pregresse esperienze nella progettazione di ambienti 

digitali 
Punti 5 per incarico (max. 3) 

Comprovata conoscenza dei software applicativi e 

didattici 

Punti 5 

Esperienze di docente formatore area innovazione metodologica Punti 10 

Competenze nella gestione degli acquisti di beni secondo  il D.I. 

n.44/2001 e il Decreto legislativo n. 163/2006 (Codice degli 

applati) e formazione tecnica per la gestione degli acquisti sul 

mercato elettronico – piattaforma CONSIP-MEPA, attestati da 

specifica 

certificazione e/o esperienza pregressa 

Punti 2 

TOTALE  PUNTI  

 

Data    
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