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Ministero dell'Istsuzione, dell'Università

e

,r.,

della Ricerca

Ulficio Scolastico Begionale per il Lazio
Istituto Compr€nsivo Statal€ "Sandrc Pertini"
Via V.Cuoco,63 -00013 Fonte Nuova (RM)
Tel. 069059089 - Fax 069057670
c.F. 97197470582- C.M. RM|C87800R

Fonte Nuova, 22 / 04 / 2016

Prot.n.2843 /B15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto

Visti

Visto

Visto

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mn.ii.;
il Decreto InterministeriaÌe I febbraio 2001 n.44, "Regolamento concemente Ìe istruzioni
generali sùlla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 8 rnarzo 1999, n.215 "Regolamento recante norme in Ìnateria di autonomia deÌle
istitìrzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1991.n.59:
i regolarnenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluPpo
regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (LlE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionaÌe fESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
sociale euroepo (FSÉ);
iÌ PON - Pro$amma Opemtivo Nazionale 2014IT05M2Om0l "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 daÌla Commissione Europea;
I'Awiso Pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero delÌ'Istruzione,
deÌl'Università e della Ricerca Dipartimento per la Pro$ammazione e la gestione delle
dso$e urnane, finanziarie e strumentali _ Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi struthrrali per l'istnrzione e per l'innovazione

il

-

IV -

rivolto alle Istituzioni scolastiche stata.li e finaìizzato alla
rcalizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei - Progranùna Operativo
Nazionale "Per la scuol4 competenze e arnbienti per l'apprendimento" 2014-2020 -Asse II
digitale

-

Ufficio

Infrastmtture per I'Istruzione - Fondo Europeo di SviÌuppo Regionale (FESR) - Objettivo
specifico - 10.8 "Diff sione della socìeù d.ella conoscen$ nel monlo della scuola e della

-

formazione e ad.ozione tli approcci didattici iwovativi" - Azio e 108.1. lntenenti
infrastrutturali per I'innovazione temologica, labotato professionaliu.anti e per
l' dpprendimento delle competenze chide " ;
la nota prot. N. AOODGEFID/27o9 del 091.02.2016 - M.I.U.R. Dipartimento per Ia
Programmazione e Ìa gestione delle risorse umane, finanziarie e shumentali _ Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scoÌastica, per la Sestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV _ con la quàle è stata comunicàta
I'awenuta pubblicazione sul sito del MruR della $aduatoria utile all'ottenimento
dell'autorizzazione all'avvio delle aftività ed il rclativo finanziamento del seguente progetto:
Programma Opemtivo Nazionale "Per la Scuola ,competenze e ambienti per
l'apprendimento ' 2Ol4- 2O2O- Asse II Infrastrutture per l'Istruzione- Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettiiq specifico - 108- "DiÌfasione delta società.Lclla
,oroii"rza i"l mondo della scuola e dellà formazione e adozione di approcci didattici
intuovativi" - Azione 10.8.1 Intene ti infftitruttutttli per I'lnnovazione Ecnologicu ,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendinento delle competenze chiave",

il Ministero dell'Istruzione, deÌl'Università e della Ricerca _ Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali _ Direzione
Generale per interyenti in materia di editizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per I'isftuzione e per I'innovazione digitale - Ufficio lV, con nota prot. n. AOODGEFID
5897 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad
attuare, entro il 31.10.2016, la socoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto:
10.8. I .A3-FESRPON-LA -2015- 135 pari ad Duro 25.990,06;
le "Disposizioni ed Istruzioni pe. I'attuazioùe dei progetti finanziati dall,avviso prot.
,A.OODGEFID/ 12810 del 15.10.2015 per ta reatizzazione, di ambienri digitali;
le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contrafti pubblici di servizi e
fomiture di impofio inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla nota MruR prot.
n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
la Delibera N. I del 18.11.2015 del Collegio dei Docenti di adesione al prcgetto ,,Digitalela Sc ola del futuro"
le Delibere del Consiglio di Istituto del 18.11.2015 N. 1 di approvazione del progeno
"Digitale- Ia Scuola del futuro" e n.3 dellS-11.2015 di approvazione del programma

Considerato che

Viste
Viste

Vista
Viste

Vista
Vista

Visto
Vista
Ril€vata

Annuale dell'E. F. in corso;
la Delibera del Collegio dei Docenti del 2110412016 con la quale è stata elaborata
I'integrazione aI Piano dell'Offerta Formativa per l'arno scoìastico 20t512016;
la Delibem del Consiglio d'Istituto del 2lll4lmrc, con 1a quale è stata approvata
l'integ zione al Piano dell'Offerta Fomativa per Ì'anno scolastico 2O15l2016;
il prowedimenro prot.n. n84lBl5 del21.O4.ml6 - Delibera N. I del Consiglio di Istiruro
del2l.04.21l6 - di forrnale assunzione al hograrnma Annuale 2016 det finanziamento di
cui al progetto "Di]itale- ta Scuola del futuro" 10.8.1.A3- FESRPON_LA _2015_135.
autorizzato e fi nanziato;

la DeÌibera N. 2 del Consiglio d'Istituto del2ll0'4all6 con la quale sono stati approvati i
criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore) e il limite massimo

retribuibile:
la necessità da impiegare ua il personale intemo una figura per lo svolgimento dell,attività
di Progettazione nell'ambito del progetto autoizz to e finanziato ,,Digitate" Ia Scuota del
fi$uro" (Realizzazione ambienri digitali) - 10.E.1.A3" FESRPON-LA -201S-r3S,,;

Tutto ciò visto

e

levato, che costituisce parte integrante del presente awiso

COMUNICA
che è apeta la procedum di selezione per il reclutamento di personale intemo per il progetto ,Digitale- la
Scuollt del faturo" (Realizzazione ambienti digita.li) 10.8.1.A3- FESRPON.LA -2015-135,, per It seguente

attività:

Attività
Progettazìone

Progetto - Obiettivo/Azione
10.8.1.43- FESRPON-LA -201s-135

N. ore

Compenso orario Lordo stato
e 2323

21

PROFILO DEL PROGETTISTA - PRXSENTAZIONE DOMANDA E

iRIERI

DI SELEZIONE

.

prowedere alla progettazione esecutiva dell'intervento effettuando le operazioni di aggiomamento e
verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelerìratica GpUt
predisporre il capitolato tecnico per l'acquisto dei beni;
coadiuvare il Dirigente scolastico e il Dìrettore dei Servizi Generali e Amministmtivi nella stesum
della procedura di evìdenza pubblica;
monitorare l'efficacia della fomitura con l'operatore economico aggiudicatario al fine di una buona
riuscita deÌÌ'ìntervento di realizzazione degli ambienti digirali predetti;
relazionare per iscritto sull'attività svolta.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamenre firmata, enfo le ore 12,00 del giomo 03/05/2016,

.
.
.

.

brevi maru, presso l'ufficio p.otocollo

di

questa 'Isriruzione Scolasrica

o da pec a

pec

rmic87800r@pec.istruzione.it o mediante mccomandata. Per le dornande perlenute a mezzo raccomanrlata fa
fede la data indicata dal timbro postale. L'istanza dovira essere còredata dal curiculum vitae in formato
europeo.

La.selezio,,e' ùa tutte Ie candidature pervenute nei termini avverà
ad opera der Dirigente scorastico in base
a titoli, alle competenze e alle esperienzE matumle, sulla base dei crièri
di valut;ione e dei punteggi di
seguito specificati:
Crileri:

/rLu

Laurea specialislica o vecch o ordinamenlo va rda lino a

da90a99.... ... ... .......... 5puntr

Punti

o equipoflente)

Sr-,, ',, _l,,,

''__

4

puil

I\,lax

punli 10

da 100 a 104 ................... 6 punli
da 105 a 110 e tode........... 10 punti

Espe enza come docenza ne a stessa tipotogia di progetti, max 2 punti per
f'alente rnlormalica

progetto

]

Max punii 2

Max Dunti 4
punti 2
Max punti 5

L'esito delÌa selezione sarà comunicato al candidato individuato, affissa all,AÌbo
delìa scuola e pubblicato
sul sito web istituzionare. Questa rstituzione scorastica si riserva di pro""a"."
a
del,incarico

anche in presenza di una sola domanda valida.
"oni".i."nto
L'attribuzione dell'incarico awerrà tramite prowedimento del Dirigente
scolastico. La dumta del,incarico
è stabilita in max nr. 2l ore. La misum orarii del compenso
è stabihà in Euro i:2à tlrao
p.. un totut"
complessivo di Euro 4-87,83 onmicomprensivi e sara;ommisurata
arÌ'attivla ere[ivamente"ruto
svotta.
49. ì 96/2003 ì,darj.personati tomiù dagti aspiranri saranno raccotri presso l.tsriluto per te
l_^.1,.1.1.1"1":
Tlnalrla
\lrenamenle cornesse alla sola gestione della sele/ione, I mede\imi
dah potranno essere comuntcali
unrcamrnle a,e aJrmrnr§fazioni pubbriche direttamente interessate
a conrroirare ro \\orgimento dela
serezone o a ventrare la posizione giuridico-economica de,'aspimnte.
L'interessato gode deii diritti di cui
al citato D. Lgs. 196/2003.
ll presente awiso viene reso pubblico mediante affissione alÌ,albo dell,Istituto.

