Protocollo 0001070/2022 del 24/02/2022

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo “Piazza Damiano Sauli”
P.zza Damiano Sauli n.1 – 00154 ROMA
Tel. 06 5133298 – Fax 06 51882906
Cod. Fisc. 97712290580 – Cod. Mecc. RMIC8FE00P
RMIC8FE00P@istruzione.it - rmic8fe00p@pec.istruzione.it

Roma,23/02/2022
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzionisscolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento 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) – REACT EU. Asse V –
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.
l’Avviso prot. n.28966 del 6/9/2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
Il Decreto di approvazione delle graduatorie delle Istituzioni
scolastiche Prot. n.353 del 26/10/2021;
la lettera autorizzativa AOODGEFID- 0042550 prot. n. 0005499/E del
17/11/2021;

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

RILEVATA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 184 del 22/11/2021 con la quale
è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2019/2022;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 22/11/2021 di
approvazione della variazione al Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2020 con la quale è stato inserito il Progetto 13.1.2AFESRPON-LA-2021-273;
la Determina prot. n. 0005640/U del 23/11/2021 di
assunzione in bilancio, del Progetto 13.1.2A FESRPON-LA2021-273 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 (verbale n. 3 del 15/2/2022)
di autorizzazione del Progetto PON “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione;
la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di Progettista e n. 1 figura per quella di
Collaudatore 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 di personale interno
da impiegare nella realizzazione del Progetto
N. 1

Progettista

N. 1

Collaudatore

Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
- competenze e titoli coerenti con l’incarico da svolgere
ll Progettista dovrà:
a. svolgere attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza
pubblica ed allapredisposizione del relativo capitolato tecnico per
l’acquisto dei beni e servizi;
b. visionare i locali dove dovranno essere installare le apparecchiature
informatiche e dareindicazione sulla predisposizione degli stessi;
c. registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON,
i dati relativi alPiano FESR;
d. redigere i verbali relativi alla sua attività;
e. realizzare schede per la comparazione delle varie offerte;
f. partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento;
Il Collaudatore dovrà:
a. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi
diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
b. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto

c.
d.
e.
f.

funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le
caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
redigere i verbali di collaudo;
verificare l’esistenza delle licenze del software installato;
verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature;
coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni
acquistati;

Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili; restano ferme
le incompatibilità previste dalla normativa vigente
Gli interessati dovranno presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo della scuola,
corredata di curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmata, pena
l’esclusione, e indirizzata alDirigente Scolastico dell’I.C. “Piazza Damiano Sauli” di
Roma, entro le ore 10.00 del giorno 01/03/2022.
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
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:
Titolo

Competenze tecnicodisciplinari specifiche in
materia di progettazione
ambienti per l’apprendimento
Laurea (Laurea specifica
quadriennale o quinquennale,
laurea triennale + specialistica

Incarico di Progettista o
Collaudatore nell’ambito di
progetti PON FESR e FSE o
similari

Criteri di
attribuzione
punteggio
3

Voto fino a
98punti 5
0,50 punti per ogni voto in
più
per la lode punti 1
Punti 1
per ogni anno di
esperienza.

Punteggi massimo
attribuibile

3

12

5

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i
ed affisso all’Albo della scuola e sul sito web della stessa. Gli interessati potranno
inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico
è stabilita in n.ore/giornate.
La misura del compenso orario, come indicato nelle tabelle di categoria allegate al
CCNL, è calcolata nei limiti del tetto massimo previsto per il Piano Finanziario

autorizzato (2%), stabilita in € 714,99 per il Progettista ed € 714,99 per il
Collaudatore, omnicomprensivi degli oneri a carico dello stato e delle ritenute
previdenziali ed erariale. Tale compenso sarà commisurato all’attività
effettivamente svolta e liquidato ad avvenuta erogazione del finanziamento
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione e trattati secondo le norme
del Regolamento Europeo n.679/2016.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a
verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei
diritti di cui al citato Regolamento.
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando è considerato competente, in via
esclusiva, quello di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e
concorrente.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e
pubblicato sul sito della scuola www.istitutopiazzasauli.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorella D’Ambrosio*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

