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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/560253
Codice Fiscale: 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
- E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

Al 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
Riferimento: Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVI DI
SERVIZIO S02 e S03 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondari di primo grado”
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

Il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
Il Programma FSC 2007/20132007/2013 Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio –
Istruzione- “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze
competenze di base degli Istituti Secondari di
primo grado;
la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle
modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e
riparto delle risorse residue – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione
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VISTA

VISTA

VISTE
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTE

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
RAVVISATA

Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio;
la nota Prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio
Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per
oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondaria di primo grado”;
la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del
Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente
per oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti;
le graduatorie definitive regionali;
l’allegato tecnico SAD (strumento attuazione diretta – linea di azione 2016-17)
inviato al responsabile Regione Abruzzo il 01/08/2017 con Prot. N. 9292/A22;
la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17.12.2018 della Regione Abruzzo avente
per oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 –
OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di primo grado” – Comunicazione proroga;
L’ATTO DI CONCESSIONE del finanziamento pari a € 34.306,68 stipulato con la
Regione Abruzzo – Prot. 6199/II.5 del 03/05/2019;
l’adeguamento del quadro economico di spesa - Prot. 10097/VI.3 del 08/07/2019;
le delibere di approvazione degli OO.CC (Collegio Docenti Delibera n. 25 del
16.05.2018 / Consiglio Istituto Delibera n. 8 - Verbale n. 20 del 28/06/2019) del
progetto didattico per le n. 3 classi della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto;
il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.
Lgs. n. 56/17 recante “Disposizioni integrative e correttive”;
il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
la nomina del RUP – Dirigente Scolastico – Prof. Vincenzo Parente - Prot. N.
10613/VI.3 del 31/07/2019;
la delibera n. 7 del Consigli di Istituto verbale n. 20 del 28/06/2019 di approvazione
del “Regolamento incarichi esperti interni ed esterni” e le modifiche apportate al
verbale del Consiglio Istituto in sede di approvazione in data 05/09/2019;
il decreto di assunzione in bilancio e.f. 2019 prot. n. 0011342/VI.3 del 06/09/2019 del finanziamento in oggetto;
l’autorizzazione dell’ente locale alla realizzazione del progetto prot. n.
0011575/VI.3 del 11/09/2019;
la necessità di dover procedere all’individuazione, tra il personale interno, di n. 1
figura di progettista per il progetto in oggetto;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

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:

Riferimento: Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVI DI
SERVIZIO S02 e S03 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondari di primo grado”
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001

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
l’attuazione

del

progetto

in

oggetto,

che

prevede

il

potenziamento

delle

dotazioni

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari
di primo grado;
- di elaborare il capitolato tecnico del progetto;
- 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 progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
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completa realizzazione dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività fino alla conclusione delle stesse.

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
Voto di laurea:

Titoli accademici

pt.10

Laurea quinquennale in Informatica, Ingegneria
Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle
Telecomunicazioni
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento
Ingegneria/Matematica/Fisica

pt.8

Altre Lauree

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,

pt.2 fino a 6 pt.

Eipass LIM)
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 € 680,88
(euro seicentoottanta/88).
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.

5

icic_069 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0011735 - VI.3 - del: 13/09/2019 - 12:38:36

__________________________________________________________________________________________________

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 14,00
del giorno 20/09/2019 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione Esperto
Progettista - Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64 - CUP: F36D16000200001

con le seguenti modalità:
- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria;
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: chic84300n@pec.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.
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Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
•

www.icsansalvo2.edu.it

San Salvo 13/09/2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vincenzo PARENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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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

nome)

nato/a____________________________________

prov.

e

_____________

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)
_______________________________________________________________________________,
CHIEDE
8
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alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il
seguente progetto:
Riferimento: Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVI DI
SERVIZIO S02 e S03 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondari di primo grado”
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001
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
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Titoli/Competenze/Esperienze lavorative

Autovaluta
Criteri di Attribuzione del zione a cura
Punteggio
del candidato

Valutazione a
cura
della
Commissione

Voto di laurea:
Titoli accademici

pt.10

Laurea quinquennale in Informatica, Ingegneria
Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria
delle
Telecomunicazioni
Laurea Magistrale o vecchio ordinamento
Ingegneria/Matematica/Fisica

pt.8

Altre Lauree

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
avanzato
(ECDL Advanced, Eipass Progressive,
Teacher,

livello
pt.2 fino a 6 pt.
Eipass

Eipass LIM)

Esperienza Progettista PON FESR

5 punti per ciascuna
esperienza
(saranno valutate max 3
esperienze)
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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 ____________________________________

11

icic_069 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0011735 - VI.3 - del: 13/09/2019 - 12:38:36

Questo documento è stato firmato da
Firmatario
Data/Ora
Emittente
Serial-No
Metodo
Motivazione

DNQ=17381930, SURNAME=PARENTE, GIVENNAME=VINCENZO,
SERIALNUMBER=IT:PRNVCN65P02A783J, CN=PARENTE VINCENZO, O=non
presente, C=IT
Fri Sep 13 12:23:52 CEST 2019
CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, OU=Certification AuthorityC,
O=ArubaPEC S.p.A., C=IT
162924066038164029199197474112328605506
Dispositivo sicuro

