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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 I.C. “SANTA BEATRICE”  

XI Municipio di Roma –  Ambito Territoriale n. 7 (ex Distretto 23)  

SEDE CENTRALE:  Via  dell’Oratorio Damasiano, 20 -   06/6535690 - fax 06/65749392 

PLESSO VIA RESSI: Via Adeodato Ressi, 50 -    06/65193029 -  fax 06/65671095 

SEDE SCUOLA SECONDARIA I grado: Via delle Vigne, 190 -   06/6556459  - fax 06/6553605 

Sito web: www.icdamasiano.edu.it   

   rmic8gy00r@istruzione.it   –  PEC: rmic8gy00r@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico: RMIC8GY00R - C.F. 97713090583 

 

 

Titolo del progetto: Obiettivo S.M.A.R.T. 

Codice Identificativo  Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LA-2020- B2 

CUP: F82G20000380007 

 

 

Oggetto: Avviso per selezione figura interna di Progettista nell’ambito del Progetto 10.8.6AFESRPON-

LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” di cui all’Avviso pubblico Ministero Istruzione prot. 

n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). 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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla 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); 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” e, nel caso specifico, l’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 prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

le graduatorie regionali delle proposte approvate 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446 del 

05/05/2020 con la quale quest’Istituto è stato autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA BEATRICE - C.F. 97713090583 C.M. RMIC8GY00R - AOO_RMIC8GY00R - Registro Protocollo

Prot. 0003658/U del 05/06/2020 08:35:48VI.1.1 - PON

http://www.icdamasiano.edu.it/
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10.8.6- FESRPON-LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione “Avviso Smartclass” pubblicato nella piattaforma 

GPU PON FESR 2014 2020 in data 11 maggio 2020 

VISTA la delibera n. 234 del 9 novembre 2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha proceduto 

all’approvazione del P.T.O.F. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 17 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 205 del 11 aprile 2017 con la quale l’Istituto 

Comprensivo ha deliberato l’adesione ai Progetti PON 

VISTE le delibere del giorno 3 giugno 2020 con le quali il Consiglio di Istituto ha deliberato 

specificamente il Progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-LA2020-82  - Titolo Modulo 

“Obiettivo S.M.A.R.T”, l’assunzione in bilancio e la variazione di bilancio  i criteri di selezione 

degli esperti 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura di adeguato profilo 

professionale per lo svolgimento dell’attività di Progettista nell’ambito del 

Progetto autorizzato 

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

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento tra il personale interno di un 

Progettista da impiegare nel Progetto 10.8.6AFESRPON-LA2020-82 - Titolo Modulo “Obiettivo 

S.M.A.R.T” di cui all’Avviso pubblico Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 

 

1 - Compiti e funzioni del Progettista 

La progettazione consta delle attività propedeutiche all'indizione della procedura e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni nonché delle operazioni di 

aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma.  

Le attività propedeutiche riguarderanno la definizione del progetto tecnico da elaborare sulla 

base delle indicazioni inserite nel progetto approvato.  

 

2 – Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati devono far pervenire istanza, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata RMIC8GY00R@pec.istruzione.it oppure a  RMIC8GY00R@istruzione.it 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, e dalla dichiarazione 

assenza cause incompatibilità, e dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 12 giugno  2020.  

 

3 – Criteri e modalità di selezione 

Per la scelta del Progettista, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:  

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente Avviso;  

 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito.  

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:  

1. Titoli di studio: max punti 25;  

2. Titoli didattici e culturali: max punti 10;  

3. Anzianità di servizio: max punti 10.  

 

Titoli di studio Titolo di studio universitario ad indirizzo tecnico  
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 (Architettura/Ingegneria) 

Voto di laurea:  

tra 66 e 80  

tra 81 e 90  

tra 91 e 100  

tra 100 e 105  

tra 106 e 109  

110 

110 e Lode  

 

 

punti 4  

punti 6  

punti 8  

punti 10  

punti 12  

punti 16 

punti 20  

Master universitario / Corso di specializzazione post-

laurea di durata annuale / Corso di perfezionamento 

coerente con la professionalità (1 punto per ogni 

titolo) 

 

max punti 5 

Titoli didattici e 

culturali 

Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta 

(punti 2 per ogni certificazione)  
max punti 6 

Docenza in corsi di formazione/aggiornamento 

coerenti con la professionalità richiesta (punti 2 per 

ogni corso) 

max punti 4 

Anzianità di servizio 
Anzianità di servizio di ruolo nella scuola statale (1 

punto per ogni anno di servizio) 
max punti 10 

 

4 – Attribuzione dell’incarico e compensi 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato sul 

sito web dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

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

L’attribuzione dell’incarico di Progettista avverrà tramite provvedimento e terminerà entro la 

data di conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo. 

La misura massima del compenso è stabilita in € 50,00 omnicomprensivi (lordo Stato) e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Il compenso verrà liquidato, salvo verifica della prestazione effettivamente resa che dovrà essere 

documentata, a conclusione delle attività del progetto e ad effettiva erogazione di finanziamento.  

Il compenso sarà rapportato a costi orari unitari e alle ore effettivamente prestate che dovranno 

risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre il regolare orario di servizio.  

Il costo orario unitario previsto è quello individuato per le ore di straordinario dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola in vigore.  

E’fatta salva la possibilità per l’aspirante di assumere l’incarico a titolo gratuito, con eventuale 

riprogrammazione delle risorse disponibili a valere sugli importi delle forniture, da aumentare in 

misura corrispondente. 

 

5 - Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste 

dalle norme attualmente in vigore relative al conferimento di contratti di prestazione d'opera e al 

CCNL Scuola in vigore.  

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

trattati conformemente all’informativa contenuta nella sezione “Privacy del sito web 

dell’Istituto. 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante circolare interna e pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto. 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

      Donato Testa 
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Allegato 1  

 

I.C. “Santa Beatrice” 

Roma 

 

 

Oggetto: Progetto 10.8.6AFESRPON-LA2020-82  - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” di cui 

all’Avviso pubblico Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

emanato nell’ambito del 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) 

 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________ nato a 

__________________________ il __________________________ in servizio in qualità di 

_____________________ presso l’Istituto la scuola _______________________ dipendente da 

questo Istituto Comprensivo  

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA 

 

A tal fine allega: 

 

 

 Curriculum vitae in formato europeo, nel quale sono esplicitamente elencati: i titoli, le 

competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 

 Tabella di valutazione dei titoli per la selezione 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, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere 

collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare d’acquisto. 

 

Inoltre, autorizza al trattamento dei dati nel rispetto del GDPR 679/2016, per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura, nelle modalità indicate nella sezione “Privacy” del sito 

istituzionale. 
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Data _________________     Firma ________________________ 
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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista 

 

Candidato: ___________________________________________________________ 

 
 

Il/La candidato/a compila, sotto la personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di titoli 

ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura) 

 

 
 Punti dichiarati  

dal candidato 

Punti attribuiti 

(compilazione  a 

cura del DS) 

Titoli di studio 

 

Titolo di studio universitario ad indirizzo tecnico (Architettura/Ingegneria) 

Voto di laurea:  

tra 66 e 80  

tra 81 e 90  

tra 91 e 100  

tra 100 e 105  

tra 106 e 109  

110 

110 e Lode  

  

Master universitario / Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale / 

Corso di perfezionamento coerente con la professionalità (1 punto per ogni 

titolo) 

 

 

 

Titoli didattici e 

culturali 

Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta (punti 2 per ogni 

certificazione)   
 

Docenza in corsi di formazione/aggiornamento coerenti con la professionalità 

richiesta (punti 2 per ogni corso)  
 

Anzianità di 

servizio 

Anzianità di servizio di ruolo nella scuola statale (1 punto per ogni anno di 

servizio)   

 

A parità di punteggio per titoli si terrà conto degli anni di anzianità di lavoro nella scuola 

 

 

Data ___________________      Firma ________________________ 
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Allegato 2 

 

 
Progetto 10.8.6AFESRPON-LA2020-82 - Titolo Modulo “Obiettivo S.M.A.R.T” di cui all’Avviso 

Pubblico Ministero Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’  

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________(____) il ______________________ 

residente a ___________________________________________________ (______) in via 

__________ ___________________________________________________________________ n. 

______________ tel. _________________________________ e-mail 

__________________________________________ Codice fiscale 

________________________________________________________________________ Docente a 

tempo  indeterminato  determinato fino al ____________________________________ in 

servizio presso 

______________________________________________________________________ consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA  

che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di: Progettista nell’ambito del 

progetto indicato  

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 

consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 

eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 

autorizzati dall’ Amministrazione; 

 b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 

165/2001 e successive modifiche La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

20 del D.Lgs.. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilita' di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblici”. 

 
Data ___________________      Firma ________________________ 
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