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Genzano di Roma, 29/05/2020

All’Autorità di Gestione PON FESR
All’Amministrazione Trasparente
All’Albo di istituto-PON FESR
Al sito web dell'Istituto
Al personale scolastico
e p.c. Al DSGA

Titolo progetto: “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68
CUP: D52G20000450007

Oggetto: Avviso di selezione interna per i profili di progettista e collaudatore per il progetto 10.8.6A-FESRPONLA-2020-68 “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”-Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020
". 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”

La Dirigente Scolastica
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTA la candidatura n. 1027331-4878 del 17/04/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi di
Genzano” ha richiesto il finanziamento del progetto “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme
nulla è impossibile!” ;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;
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VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, nota prot. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020/Allegato regione Lazio con la
quale si autorizza il finanziamento a n.394 istituzioni scolastiche;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica (Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPONLA-2020-68; importo complessivo autorizzato: € 13.000) inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta al
protocollo di questa scuola in data 06/05/2020 al n. 4676 la cui partecipazione viene ratificata dal Collegio dei
docenti con delibera n. 4 del 14/05/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 15/05/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;
VISTO il DPR 275/1999;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 23/10/2019 con cui si autorizza la DS a rispondere a bandi di
finanziamento previa successiva informazione nel triennio per il 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25/11/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2020;
VISTO il “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”
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"
emanate con nota prot. AOODGEF ID n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020;
VISTO il proprio decreto prot. n. 0004717/E del 07/05/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68 Titolo progetto: “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme
nulla è impossibile!” ;
VISTE le schede dei costi del progetto;
VISTO il CCNL area Istruzione e Ricerca 2016-2018 e in particolare l’art. 22 c. 4 lett. c3 e c. 9 lett. b2;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano degli Interventi FESR, finalizzato alla “l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, è necessario
ricercare, selezionare e reclutare personale esperto;
CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista e un collaudatore in quanto la procedura di realizzazione
dei progetti finanziati con il PON Azione 10.8.6 prevede la fase di progettazione e la fase conclusiva obbligatoria
di collaudo;
TENUTO CONTO del fatto che il ruolo del progettista e quello di collaudatore non possono essere rivestiti dalla stessa
persona;
PRESO ATTO che le spese relative al progettista e al collaudatore rientrano nelle voci di costo del medesimo progetto;
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla scuola;

EMANA
il seguente avviso interno per il reclutamento di un progettista e un collaudatore per l’attuazione del Progetto 10.8.6AFESRPON-LA-2020-68 “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”.
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ART. 1: FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
A) PROGETTISTA
L’esperto progettista avrà il compito di:

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature;
2. Prendere visione del quadro economico del progetto;
3. Verificare sul mercato elettronico della disponibilità di convenzioni CONSIP relativamente all’acquisizione di
forniture, ai sensi della L. 228/2012 e del D.L. 95/2012;

4. Provvedere alla progettazione esecutiva secondo le indicazioni generali fornite dal DS;
5. 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;

6. Provvedere, se previsto, alla compilazione on-line della matrice degli acquisti;
7. Definire il capitolato tecnico per il bando di gara per gli acquisti e predisporre apposite schede di comparazione
delle offerte, al fine di individuarne, nella fase di gara, criteri di valutazione volti a non contemplare esclusivamente
il massimo ribasso, bensì la corretta ponderazione qualità-prezzo e quindi una scelta tecnicamente valida;

8. Prevedere, nel capitolato di gara, che la ditta aggiudicataria garantisca la formazione dei docenti per l’utilizzo
delle attrezzature, per un numero di ore adeguato;

9. Prevedere, nel capitolato di gara, l’impegno della Ditta di assistenza tecnica, di manutenzione ed aggiornamento
della strumentazione per i tre anni successivi alla consegna;

10. Prevedere, nel capitolato di gara, che le attrezzature acquisite devono essere corredate da certificazione di
conformità alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e sicurezza e affidabilità
degli impianti (D.M. 37/08 e s.m.i)

11. Definire le esigenze relative all’adeguamento locali a norme antinfortunistiche, abbattimento barriere
architettoniche, realizzazione di sistemi antifurto, azioni per il risparmio energetico, impianto elettrico, rete LAN,
impianto di climatizzazione, sistemi di oscuramento della luce naturale, interventi per la messa in sicurezza delle
apparecchiature acquistate;

12. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali POR, i dati relativi al Piano FESR;
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13. Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
14. Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
15. Aggiornare e definire il cronoprogramma;
16. Supervisionare la fase di installazione;
17. Collaborare con il D. S. e 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 medesimo, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

18. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto.
Tutte le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in file che cartacee presso l’ufficio
protocollo dell’Istituto. L’attività di progettazione dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile in modo da
consentire l’immediato avvio della gara per la fornitura delle apparecchiature.
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati a ditte o
società interessate alla partecipazione alle gare.

B) COLLAUDATORE
L’esperto collaudatore avrà il compito di:

1. Collaborare per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato dall’Istituto e dal progettista;

2. Collaborare per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a
quanto specificato nel Bando di Gara;

3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati ed accertare la corretta esecuzione contrattuale, verificare e
attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli
descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste;
4. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
5. Svolgere l’incarico nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e dall’Avviso PON FESR
emanato.
Il collaudo deve avvenire in presenza del collaudatore singolo o di apposita commissione interna opportunamente
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nominati. Si suggerisce, altresì, la presenza della ditta fornitrice al fine di evitare eventuali contestazioni.
Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate sia in file che cartacee presso l’ufficio
protocollo dell’Istituto committente.
Il collaudatore non dovrà avere rapporto alcuno con i soggetti aggiudicatari.
ART. 2: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso dovranno pervenire all’indirizzo mail di questa
Istituzione Scolastica, attraverso PEO RMIC8BA001@istruzione.it - o PEC RMIC8BA001@pec.istruzione.it entro e non
oltre le ore 13.00 del 11 Giugno 2020.
Le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Non saranno prese in considerazione le
candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte; inviate con altri mezzi. La mail con la candidatura dovrà riportare
nell’oggetto “Candidatura per l’incarico di progettista o collaudatore – 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68 “D@d: una
scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme nulla è impossibile!”.
Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione:
1. Istanza di partecipazione alla selezione mediante l’allegato modello (Allegato A), completo delle generalità del
candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni
di cui al successivo punto 2;
2. Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci o collaboratori di
aziende operanti nel settore delle forniture di materiali dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica;
3.Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B).
4.Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e professionali anche le
pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente avviso (il curriculum dovrà essere
autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni);
5.Copia di un documento di identità in corso di validità.
Il mancato arrivo dell’istanza di partecipazione entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà
l'esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l'assenza degli allegati sopra richiamati
comporterà la non accettazione della domanda.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da commissione
nominata dal Dirigente Scolastico utilizzando i criteri di seguito indicati.
Su richiesta del Dirigente Scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.
ART.3: FORMULAZIONE GRADUATORIA
L’esperto progettista e collaudatore sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri:
Esperienza: (massimo 80 punti)
aver ricoperto incarico senza demerito di Animatore Digitale: 5 punti per ogni anno; aver ricoperto incarico senza demerito
ruolo di Responsabile laboratorio informatica/sussidi multimediali: 5 punti per ogni anno
(si valutano massimo 5 anni)
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aver ricoperto incarico di commissione collaudo dispositivi digitali:
(si valutano massimo 5 anni)
aver ricoperto incarico di progettista o collaudatore in altri PON FESR:

3 punti per ogni anno
5 punti per ogni PON FESR

Titoli: massimo 25 punti
Laurea attinente (Ingegneria informatica/meccanica o Informatica): tra 66 e 80: 2 punti, tra 81 e 90: 4 punti, tra 91 e 100:
6 punti, tra 100 e 105: 8 punti,da 106 a 110: 9 punti, 110 con lode: 10 punti
Competenze informatiche certificate: ECDL, EIPASS:
(si valutano massimo due corsi)

5 punti

Corsi di formazione o seminari attinenti di almeno 25 ore:
(si valutano massimo 5 certificati)

1 punto

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. Sarà formulata un’unica graduatoria con priorità di scelta
dell’incarico per il più alto in graduatoria. La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente
Scolastico. Il Dirigente scolastico provvederà a contattare direttamente l’esperto individuato, dopo la pubblicazione della
graduatoria definitiva.
ART. 4: RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 3.
ART. 5: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI
La formalizzazione dei rapporti di lavoro avverrà tramite affidamento di incarico.
L’attività del progettista è remunerata con un compenso massimo stabilito in Euro 192,00 lordo stato. L’attività del
collaudatore è remunerata con un compenso massimo stabilito in Euro 128,00 lordo stato come autorizzato dal progetto.
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività, previa presentazione di fogli firma attestanti orario
svolto, ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati a questa istituzione scolastica.
ART. 6: TUTELA DELLA PRIVACY
Con la presente clausola l’Istituto comprensivo G. Garibaldi di Genzano di Roma dichiara che il trattamento dei dati
personali e/o sensibili forniti sarà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente
procedura. l’Istituto comprensivo G. Garibaldi di Genzano di Roma dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo
di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento
potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono
stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale
rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati
raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GARIBALDI” – RMIC8BA001
SEDE LEGALE Via E. De Amicis, 12 ‐ 00045 Genzano di Roma (Roma) – C.F. 90049470587
Centralino: 06/9395.3112 – Fax 06/93711.288
Mail RMIC8BA001@istruzione.it ‐ RMIC8BA001@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivogaribaldigenzano.edu.it

contenute; che si potranno esercitare i propri diritti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti connessi alla
presente procedura; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo G. Garibaldi di Genzano di Roma.
ART.7: DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della scuola: http://www.istitutocomprensivogaribaldigenzano.edu.itAmministrazione Trasparente e conservato agli Atti della scuola.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donatella Savastano
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)

SAVASTANO DONATELLA
C.F.: SVSDTL81T63F839M
29/05/2020 11:48:50
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ALLEGATO A: MODELLO CANDIDATURA
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’Istituto comprensivo “G. Garibaldi”
di Genzano di Roma
Con la presente la/il sottoscritta/o
Cognome
a
nel comune
di

Nome
codice fiscale

nato il
( _)
e-mail

, cell.

cap

, residente
all’indirizzo

PROPONE
la propria candidatura all’incarico di esperto PROGETTISTA COLLAUDATORE
(indicare con 1 la propria preferenza e con 2 la disponibilità a svolgere l’altro incarico se quello corrispondente alla propria
preferenza viene affidato a chi precede in graduatoria)
per il progetto Obiettivo 10.8 – 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-68 “D@d: una scuola per tutti!”-Titolo modulo: “Insieme
nulla è impossibile!”La/Il sottoscritta/o allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae in formato europeo.
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
3. Allegato B
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,
la/il sottoscritta/o dichiara di:
•
essere cittadina/o italiano;

•
•
•
•

godere dei diritti politici;
essere dipendente di questa Amministrazione;
non essere collegata/o a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

non appartenere ai gruppi di valutazione dei PON.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

Firma
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’Istituto comprensivo “G. Garibaldi”
di Genzano di Roma

La/Il sottoscritta/o
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione,
autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000,
consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le
sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Esperienza documentata o documentabile

Per anno in cui si è ricoperto il ruolo di
Animatore Digitale (5 punti ogni incarico)
Per anno in cui si è ricoperto il ruolo di
Responsabile laboratorio
Informatica/sussidi multimediali
(5 punti ogni incarico)
(si valutano massimo 5 anni)
Per ogni anno in cui si è fatto parte di
commissione collaudo dispositivi digitali
(3 punti ogni incarico)
(si valutano massimo 5 anni)
Per ogni incarico di progettista o
collaudatore nell’ambito di progetti PON
(5 punti ogni incarico)
Laurea attinente (Ingegneria o
Informatica)

Dettagli esperienza

Autovalutazion
Valutazione
e Candidato Amministrazione

5X _=

2X _=
(max 10 punti)

3X_ =
(max 15 punti)

5X_ =
(max 10 punti)
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Competenze informatiche certificate livello
avanzato ECDL/EIPASS (ECDL Advanced,
Eipass Progressive, Eipass Teacher, Eipass
LIM) (5 punti ogni incarico)
(si valutano massimo 2 corsi)
Corso di formazione o seminari attinenti di
almeno 25 ore 1 punto per ogni corso)
(si valutano massimo 5 corsi)

1
2

5X_ =
(max 10 punti)

1
2
3
4
5

1X_
=
(max 5 punti)

PUNTEGGIO TOTALE
Data

FIRMA

