
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni”
Via R. Paribeni, 10 -

E-Mail rmic8cb00b@istruzione.it

Codice Meccanografico

Prot. 1947 – PS/12   

                                                                                                        

                                                                                                          

AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTISTA

 

OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”

AVVISO DI SELEZIONE

ESPERTO

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

ambienti digitali.  

 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione –

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-

LA-2015-241 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni” 
-  00013 Mentana (ROMA) � 06/9090078 e 06/9092689

rmic8cb00b@istruzione.it e RMIC8CB00B@pec.istruzione.it 

  HTTP:\\www.icparibeni.gov.it-  

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

      

                                                                                                        Al Personale della Scuola

                                                                                                          Al Sito web dell’Is

All’Albo on

AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTISTA

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020.  

ICIZZAZIONE a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
ti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO

ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

Titolo 

modulo 

Importo 

autorizzato 

o forniture 

Importo 

autorizzato

spese 

generali

ApprendiMenti 

Digitali  

€ 21.275,00 € 725,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

06/9090078 e 06/9092689 

Mentana, 16/05/2016 
 
 

Al Personale della Scuola 
 

Al Sito web dell’Istituto  
 

All’Albo on-line dell’Istituto  
 

Agli Atti 
AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTISTA 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 

- Obiettivo specifico - 10.8 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

INCARICO 

12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 

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 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

€ 725,00 € 22.000,00 

sull’ordinamento del lavoro alle 
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VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275199, 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 e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTA l’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 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 - Nota prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016, con cui si 

autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 31/10/2016, il Progetto “ApprendiMenti Digitali” - 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.- per €. 22.000,00 iva inclusa; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno/esterno per lo svolgimento dell’attività  di 

progettista nell’ambito del progetto“ApprendiMenti Digitali”  - Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-

2015-241 -  

 

INDICE 

                   Una selezione per il reclutamento di ESPERTI PON/FESR per le seguenti figure:                                               

 

                  PROGETTISTA 

Per PROGETTO “ApprendiMenti Digitali 
 

ART. 1 

Compiti dell’Esperto Progettista 
L’esperto  Progettista  dovrà  svolgere  le  attività  ed  i  compiti  previsti  dalle  Indicazioni  specifiche  relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

In particolare dovrà: 

� svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 
� conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

� collaborare con il D.S., il D.S.G.A. per redigere il progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 

disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 

suddetti locali; 

� modificare quanto richiesto nel quadro economico del progetto autorizzato qualora non sia più rispondente 

alle necessità della scuola; 

� compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni generali del 

Piano FESR per la successiva redazione del bando di gara o pubblicazione RDO sulla piattaforma MEPA 

apportare eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se necessario; 

� collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della 

relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 
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� collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori economici 

partecipanti; 

� redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta; 
� 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 DUVRI; 

� collaborare con il Dirigente Scolastico e con il  D.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. 

 

                                                                                     ART. 2 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 24/05/2016  

via e.mail (rmic8cb00b@istruzione.it) 

L’oggetto dell’e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: 

 

“Candidatura esperto interno PROGETTISTA – PROGETTO: “ApprendiMenti Digitali 

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

1. Domanda di partecipazione alla gara (mod. allegato A), completa delle generalità del candidato, indirizzo e 

recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazione resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

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

3. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
 

Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere collegati a ditte o 

società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. 

 

ART. 3 

Criteri di valutazione e formulazione delle graduatorie 
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, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

• titoli di studio: votazione laurea, numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc; 

• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia  

 oggetto dell’avviso; 

• attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università,  

 associazioni professionali ecc.(ad eccezione dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON): 

Titoli di studio  
max punti 20 

Laurea in discipline ingegneristiche e/o informatiche  

Voto di laurea:  

tra 66 e 80  

tra 81 e 90  

tra 91 e 100  

tra 100 e 105  

tra 106 e 109  

110  

 

 

punti 2  

punti 3  

punti 4  

punti 5  

punti 6  

punti 8  

Diploma di istruzione tecnica  

Voto (in 100.mi)  

tra 60 e 75  

tra 75 e 85  

tra 86 e 90  

tra 91 e 95  

tra 96 e 99  

100  

 

 

punti 1  

punti 2  

punti 3  

punti 4  

punti 5  

punti 6  

Master universitario coerente con la professionalità richiesta  punti 2  

Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale punti 2  
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specifico per la professionalità richiesta  

Corso di perfezionamento coerente con la professionalità 

richiesta  

punti 2  

Titoli didattici e culturali 
max punti 20 

Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta  (2 per 

ogni certificazione)  

max punti 4  

Docente in corsi di formazione/aggiornamento coerenti con a 

professionalità richiesta (2 per ogni corso)  

max punti 10  

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento coerenti 

con a professionalità richiesta  

(1 per ogni corso)  

max punti 6  

Attività professionale  

max punti 40 

Anzianità di docenza  

(1 punto per ogni anno di servizio)  

max punti 25  

Collaborazioni con Università  

(1 punto per ogni collaborazione)  

max punti 5  

Esperienza professionale nel settore privato  

(1 punto per ogni anno di servizio)  

max punti 10  

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

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

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.  

 

                                                                          ART.4 

                                                               Compenso previsto 
 

Non è previsto nessun compenso 

ART. 5 

Attribuzione dell’incarico 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta rispondente ai requisiti richiesti. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico  

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per tutta la durata del progetto il cui termine ultimo è stato 

fissato al 31/10/2016, secondo il calendario predisposto dall’ Istituto. 

                                                            

ART. 6 

Pubblicizzazione 

Il presente bando viene reso pubblico mediante: Affissione all’Albo  on-line della Scuola sul sito 
http://www.icparibeni.gov.it/ 

ART. 7 

Norme di rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell’Istituto. 
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Allegato A  
   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Del IC PARIBENI MENTANA 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di esperti da impiegare in qualità di 
Progettista nell’ambito del Progetto “ApprendiMenti Digitali” 

 

 
Il/la   sottoscritto/a         

nato/a    prov. il     

C.F.   _residente  in    

prov. Via      telefono cell._________________________ 

PEO        PEC_________________________________________________ 

 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR 

“Ambienti per l’apprendimento” 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - 

-. Codice nazionale progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-LA-2015-241, autorizzazione AOODGEFID-5891 DEL 

30/03/2016, 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

� PROGETTISTA  

 
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, 
 

 

 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti politici; 

DICHIARA 

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

   procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

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

- di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

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

- DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI PROFESSIONALI: 

- _________________________________________ 

- ________________________________________ 

- _______________________________________ 

- ________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

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   
 


