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Istituto Comprensivo Statale “S.Trentin” 

Prot. n. (Vedi segnatura)      Venezia Mestre, 16 maggio 2020 

 

Personale in servizio nell’Istituto 

Agli Atti  

All’Albo Al Sito web 

 

OGGETTO: AVVISO interno per l’individuazione di un progettista per l’attuazione del Progetto 

10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-23 “SMART class”  

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 ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. 

 

Avviso 4878 del17/04/2020 
Titolo progetto: “Smart classr” 
Titolo modulo:Un device per me, uno per te…inclusione per tutti!  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-23 
CUP: I75E20000400006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.202. “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; 
  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 progetto: 
“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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 20.4.2020 di adesione del progetto. 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture”pubblicate con nota PIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO D.I. 129 del 28 agosto 2019, concernente regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 

Protocollo 0003232/2020 del 16/05/2020
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EMANA 

il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione 
scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della 
Progettazione esecutiva per l’attuazione del seguente progetto: 

 Avviso 4878 del17/04/2020 

 Titolo progetto: “Smart classr” 
 Titolo modulo:Un device per me, uno per te…inclusione per tutti!  
 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-23 
 CUP: I75E20000400006 

 
Prestazioni Richieste per la Progettazione Esecutiva 

 L’esperto progettista dovrà occuparsi:  
- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la fornitura delle attrezzature 
previste dal suddetto progetto;  
- di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
- di elaborare il capitolato tecnico del progetto;  
- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto (matrice acquisti o 
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  
- di 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; - di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle 
matrici degli acquisti che si dovessero rendere necessarie;  
- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  
- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 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 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 fino alla conclusione dello stesso, conclusione ultimo collaudo data prevista massima (salvo 
proroga) il 30/11/202020. 

Criteri di scelta 

Gli aspiranti saranno selezionati da apposita commissione all’uopo costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
Titoli/Competenze/Esperienze lavorative Criteri di Attribuzione del Punteggio 

Titoli accademici 
Laurea quinquennale in Informatica, Ingegneria 
Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni 

Voto di laurea:  
pt.10 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 
Ingegneria/Matematica/Fisica 
Altre Lauree 

pt.8 
 
pt.6 

Laurea Triennale pt.4 

Diploma di istruzione secondaria superiore pt.2 

Abilitazione professionale attinente alla 
tipologia di incarico 

pt.3 

Competenze informatiche certificate livello 
avanzato  (ECDL Advanced, Eipass Progressive, 
Eipass Teacher, Eipass LIM) 

pt.2 fino a 6 pt. 

Esperienza Progettista PON FESR 5 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 3 
esperienze) 

Esperienza Collaudatore PON FESR 5 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate max 3 
esperienze) 

Animatore Digitale 2 punti per ciascun incarico (saranno valutati max 3 incarichi) 

Team Digitale 1 punto per ciascun incarico (saranno valutati max 3 
incarichi) 
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Incarico 

I ruoli di Progettista e Collaudatore sono incompatibili tra loro, quindi in caso di doppia 

candidatura il candidato sarà nominato per un solo incarico. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con provvedimento del Dirigente Scolastico.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida rispondente alle esigenze 

progettuali.  

A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia all’incarico, da 

effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.  

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il 

Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica. 

 

COMPENSO 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal 

Piano Finanziario e per attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Per tale prestazione sarà 

corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 100,00 (euro 100/00). La liquidazione 

del compenso previsto, debitamente documentato (registri firme, verbali di riunione, Time-sheet) 

avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a 

questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, 

previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Non 

possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a Ditte o Società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

Segreteria, corredate di curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento, utilizzando 

l’apposito modello “Allegato 1” e “Allegato 2” predisposto in calce alla presente, entro le ore 12,00 del 

giorno 27/06/2020 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione Esperto 

Progettista  Codice identificativo Progetto: 10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-23 Titolo “Smart 

class”  

con le seguenti modalità:  

- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: veic84400d@pec.istruzione.it; 

- Posta elettronica: veic84400d@istruzione.it   

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

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 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, 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. 

mailto:veic84400d@pec.istruzione.it
mailto:veic84400d@istruzione.it
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Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:  

 http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it  

     

    La Dirigente Scolastica 
                     Prof.ssa Saula Rosati 

     (documento firmato digitalmente)* 
     

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Saula Rosati  
Responsabile dell’istruttoria: Direttore dei servizi generali e amministrativi  Samuele Savarese 

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  d.lgs. 82/2005 e s.m.i.  ed è 

conservato nel sistema di gestione documentale dell'Istituto Comprensivo S. Trentin 
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Allegato 1 

   Al Dirigente Scolastico  

                                                                                   ISTITUTO______________________________  

                                                                                Via __________________________________  
                                                                                Tel. ____________ C.F. _________________ 

 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

 Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________(cognome e nome) 
nato/a____________________________________ prov._____________ il____________________ 
C.F.______________________________________ Residente  in_______________________________ 
prov._____________ Via/Piazza___________________________________________n.civ.________ 

telefono______________________________________ cell.__________________________________ 

E-MAIL_____________________________________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO___________________________________________________ 
Conseguito Presso_____________________________________________________________________ 
con voti___________________________ Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede 
si servizio) __________________________________________________________________________,  

C H I E D E 

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

progetto: 

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 ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.20220 – Tipologia “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Titolo Progetto: “Smart class” 
Titolo modulo: un device per me, uno per te…inclusione per tutti! 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.6A-FESRPON-VE-2020-23 
CUP: I75E20000400006. 

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:  

- 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. 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.  

 
data _____________________ 

                               FIRMA ____________________________________ 
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Allegato 2  

 
Al Dirigente Scolastico 

 
    ISTITUTO __________________________  

                                                                                           Via_______________________________  
                                                                                  Tel. ____________ C.F. _______________  

 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA INTERNO 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titoli/Competenze/Esperienze 

lavorative 

Criteri di Attribuzione del 

Punteggio 

Autovalutazione 

a cura del 

candidato 

Valutazione a 

cura della 

Commissione 

Titoli accademici 
Laurea quinquennale in Informatica, 
Ingegneria Informatica, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

Voto di laurea:  
pt.10 

  

Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento 
Ingegneria/Matematica/Fisica 
Altre Lauree 

 
 
pt.8 
pt.6 

  

Laurea Triennale pt.4   

Diploma di istruzione secondaria 
superiore 

pt.2   

Abilitazione professionale attinente 
alla tipologia di incarico 

pt.3   

Competenze informatiche certificate 
livello avanzato  (ECDL Advanced, 
Eipass Progressive, Eipass Teacher, 
Eipass LIM) 

pt.2 fino a 6 pt.   

Esperienza Progettista PON FESR 5 punti per ciascuna 
esperienza (saranno 

valutate max 3 
esperienze) 

  

Esperienza Collaudatore PON FESR 5 punti per ciascuna 
esperienza (saranno 

valutate max 3 
esperienze) 

  

Animatore Digitale 2 punti per ciascun 
incarico (saranno valutati 

max 3 incarichi) 

  

Team Digitale 1 punto per ciascun 
incarico (saranno valutati 

max 3 incarichi) 

  

 

DATA_____________________________________ 

FIRMA________________________________________ 
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