ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO LEVANTE
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE

A TUTTO IL PERSONALE
SEDE
ALL’ALBO
AVVISO INTERNO
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA
PON- FESR per la realizzazione di SMART CLASS

CNP: 10.8.6A-FESR PON-LI-2020-85
OGGETTO:

CUP: B22G20000850007

Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo Obiettivo Specifico
10.8 – Azione10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Candidatura per progettazione e gestione del sistema
informativo ed adempimenti operativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. 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) 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”;
VISTA la candidatura n. 106048 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data 26/04/2020
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10447 del 05/05/2020 della Direzione Generale per i Fondi
Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – Autorità di Gestione del Ministero
dell’Istruzione e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice id. Progetto 10.8.6A-FESRPONLI-2020-85);
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni
scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative…”con la quale l’AdG formula raccomandazioni
nei confronti delle II.SS. beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari al fine dell’adeguamento delle attività
negoziali alle nuove disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018;
ATTESA la necessità di reperire esperti per l’incarico di progettazione e di collaudo per la realizzazione del progetto
in parola
INDICE
la selezione per l’attribuzione dell’incarico di progettista/collaudatore nell’ambito del progetto:
Sottoazione
10.8.6

Codice identificativo progetto
10.8.6A-FESRPON-LI-2020-85

Titolo modulo
ANOTHER BRICK IN THE WALL

Il Progettista dovrà:
1. formulare un progetto ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione richiesta e
finalizzata all’ottimizzazione della didattica;
2. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico,
mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte
pervenute, al fine di individuarne la migliore;

3. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli
obiettivi preposti nel progetto;

4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
5. redigere i verbali relativi alla sua attività
Griglia punteggio per l'incarico di PROGETTISTA:

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Esperienze pregresse di progettazione in questa o in
altra Istituzione Scolastica Statale nell’ambito della
fornitura di dotazioni informatiche per la didattica

Punti 1 per ogni
progetto

Competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche
e comunicative a sostegno dell’innovazione
metodologica

Punti 1 per ogni
attestazione

Esperienza professionale come Funzione Strumentale al
POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove
tecnologie e/o per la progettualità PON

Punti 1 per ogni
anno di FS o per
progetto PON

Esperienza professionale come
Commissione/Coordinatore di laboratori informatici in
una Istituzione Scolastica

Punti 1 per
ogni anno

Esperienza in qualità di formatore nei confronti dei
docenti per l’impiego delle TIC

Punti 1 per
ogni corso

n. titoli

TOT

TOTALE
Gli interessati, possono produrre domanda su modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vita e stilato nel
formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C. Centro Levante tramite posta elettronica entro
venerdì 12 giugno p.v. ore 12.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, nominata dal
Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento.
Ai sensi della normativa sulla privacy 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 alla normativa privacy
vigente.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Monticone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

