
  

  

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE 
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier 

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264 

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it 
 
Fondi Strutturali 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) - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. Anno 

scolastico 2019-20. 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-34 

CUP: F55E20000270006 

 
 

AVVISO INTERNO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ INCARICO DI PROGETTISTA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo n. 4878 del 

17/04/2020 - Fondi Strutturali 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) - 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”. Codice identificativo 

progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-34 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-10465 del che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.I. n.129/2018 concernente la 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e 

attività di progettazione nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 

17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
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EMANA 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA 

 

da utilizzare per la realizzazione del progetto relativo all’avviso pubblico PON FESR n. 4878 del 

17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 

A rt. 1: Attività e compiti della Figura richiesta 

L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo 

Nazionale 20014-2020 e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti 

autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero 

dell’istruzione al link h ttp://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 
 

Art. 2 : R equisiti per la partecipazione e criteri per la selezione e modalità di individuazione della 

f igura da nominare 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecnico-informatiche in ambito di acquisto 

di dispositivi e accessori informatici riferiti alla DAD. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, 

debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 30/05/2020 tramite posta elettronica al seguente 

indirizzo mail:tvic875005@pec.istruzione.it 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 

sulla base dei seguenti criteri di selezione . La figura da nominare sarà individuata sulla base dei 

punteggi specificati nella tabella sottostante: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio e Professionali Punti 

Diploma di istituto secondario superiore o equipollente 1 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  

fino a 89 ............................ punti 

da 90 a 99 .......................... punti 

da 100 a 104 ...................... punti 

da 105 a 110 e lode ........... punti 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

2° Macrocriterio: Titoli culturali specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

 

 

Max 5 

Certificazioni/Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

Max 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

Max 2 
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Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

 

Max 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR ) (1 punto per 

anno) 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

 

Max 10 

Punti 

Anzianità di servizio (1 punto per anno) 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

 

 

Max 10 

punti 

Esperienze utilizzo piattaforme E-procurement (Portale acquisti in rete o similari) 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

 

 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) 

(Spazio riservato al candidato) 

 

 

 

 

 

Max 10 

Punti 
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Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano 

essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 

Si precisa che costituiscono espresso motivo di esclusione i seguenti casi: 

 
1. istanza pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non 

imputabile agli interessati; 

2. domande prive della firma in calce; 

3. istanza e/o dichiarazioni sostitutive incomplete e/o prive della fotocopia di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore; 

4. incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all’atto della domanda e quanto 

diversamente accertato dall’Istituto in sede di verifica; 

5. la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art. 2 del presente 
avviso. 

 
In data 26/05/2020 sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on- 

line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla 

data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto 

individuato verrà avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e 

non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 
 

A rt. 3 : Incarichi e compensi 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del 

compenso è stabilità in € 195,00(CENTONOVANTACINQUE/00) omnicomprensivi e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 

A rt. 4 : Pubblicizzazione 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito. 

 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento. 

 
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. 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 

GDPR 679/16. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                               Prof.ssa Anna Maria Vecchio
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Allegato 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo di 

Roncade  

Via Vivaldi, 30 

Treviso 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista. 

 
Progetto relativo all’avviso pubblico n.4878 del 17/04/2020 –Realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo. 

 
Il/la sottoscritto/a   nato/a a  (  ) 

Il_  / C.F.  residente a  (  ) 

in via  n.  email   
 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativo progetto: 

10.8.6°-FESRPON-VE-2020-34 CUP F55E20000270006 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino   

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente della disciplina   ed in servizio 

presso codesta Istituzione Scolastica dall’anno scolastico  ; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di possedere il seguente titolo di studio    

conseguito il  presso  . 

 
Allega alla presente curriculum vitae. 

 
 

Data   /    /   Firma   

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/16 autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 
 

Data   Firma   
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Roncade 

Via Vivaldi 30 

Roncade-Treviso 

 

 

 

 
ALLEGATO 2 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto    

Codice Fiscale  nato a    

il  avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. 10.8.6-FESRPON-VE-2020-34 CUP F55E20000270006 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, 

in particolare di: 

 

 non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e 

si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 

dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

 

 

 

Data   FIRMA DEL CANDIDATO 
  

                                                                                                                         ___________________________ 
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