
 

 
 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale 

RMIC8FB007 

Tel. 06/2014794 

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it

PROT. 5652/U del 30/06/2020  

 

 

 

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON (FESR)

" Smartclass" a titolo non oneroso per l’istituzione scolastica.

 

 

 

VISTO: l’avviso pubblico prot. nr. A00DGEFID/4878 del 17/06/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus Asse II- Infrastrutture per l’istruzione

Azione 10.8.6- “Azione per l’allestimento di  centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali e interne” 

VISTEle delibere del collegio dei docenti (nr.68 del07/05/2020) e del Consiglio d’istituto (nr. 45 e 46 del 01/06/2020) 

relative all’adesione generale dell’a.s. 2019/2020 all’azione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del PON (FESR) 2014/2020 Asse II 

l’istruzione- Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8

l’allestimento Azione per l’allestimento di  centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali e interne”, avviso pubblico prot. nr. 4878 del 17/04/2020.

 

PROFILO DEL PROGETTISTA 

Il personale reclutato dovrà: 

- occuparsi delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;

- collaborare con il Dirigente scolastico e il D.S.G.A. per le problematiche relative al progetto al fi

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto;

- Compilare i dati e inoltrare il progetto sulla piattaforma MIUR

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Possono partecipare i docenti e il personale ATA a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2019/2020 presso 

l’istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti.

La selezione del collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

a) Esperienze professionali acquisite 

b) Conoscenza della piattaforma informatica MIUR, relativa ai PON;

c) Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche/ informatiche.
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   All’Albo on line dell’Istituto

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON (FESR) progetto

" a titolo non oneroso per l’istituzione scolastica.- CUP 82G20000840007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A00DGEFID/4878 del 17/06/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Infrastrutture per l’istruzione- Fondo europeo di sviluppo regionale FESR Obiettivo specifico 10.8

“Azione per l’allestimento di  centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

ocenti (nr.68 del07/05/2020) e del Consiglio d’istituto (nr. 45 e 46 del 01/06/2020) 

relative all’adesione generale dell’a.s. 2019/2020 all’azione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del PON (FESR) 2014/2020 Asse II 

Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8

l’allestimento di  centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali e interne”, avviso pubblico prot. nr. 4878 del 17/04/2020. 

ità propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

collaborare con il Dirigente scolastico e il D.S.G.A. per le problematiche relative al progetto al fi

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto; 

Compilare i dati e inoltrare il progetto sulla piattaforma MIUR-PON /fondi strutturali /FESR.

nti e il personale ATA a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2019/2020 presso 

l’istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti. 
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Conoscenza della piattaforma informatica MIUR, relativa ai PON; 
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progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-118 

A00DGEFID/4878 del 17/06/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

ndo europeo di sviluppo regionale FESR Obiettivo specifico 10.8- 

“Azione per l’allestimento di  centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

ocenti (nr.68 del07/05/2020) e del Consiglio d’istituto (nr. 45 e 46 del 01/06/2020) 

relative all’adesione generale dell’a.s. 2019/2020 all’azione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la 

Il bando interno per il reclutamento dell’esperto Progettista del PON (FESR) 2014/2020 Asse II – Infrastrutture per 

Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.6- “Azione per 

l’allestimento di  centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

ità propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del 

collaborare con il Dirigente scolastico e il D.S.G.A. per le problematiche relative al progetto al fine di soddisfare tutte le 

PON /fondi strutturali /FESR. 

nti e il personale ATA a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2019/2020 presso 

nel settore della progettazione dei servizi e laboratori informatici, 



PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura perentoriamente entro il 04/07/2020 a mezzo di posta 

elettronica al seguente indirizzo rmic8fb007@istruzione.it o amano presso l’ufficio protocollo dell’Istituzione scolastica 

completando l’allegato A e presentando il proprio curriculum vitae. 

La domanda che perverrà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione, 

né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del 

presente bando. 

L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione di veridicità delle informazioni in 

esso contenute (ai sensi del D.P.R 445/2000) e dell’autorizzazione del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/2003 e 

s.m.i. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di piano (D.S.e D.S.G.A o loro sostituti) attraverso comparazione dei 

curricula. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 

La graduatoria affissa all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla 

data della pubblicazione. 

Successivamente il gruppo operativo di Piano (D.S. e DSGA) provvederà ad informare solo il personale che sarà collocato 

in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi. 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.lgs 196/2003 e s.m.i., i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 

vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. 

Documento in allegato: 

-Allegato A. 

F.to*Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annalisa Laudando 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A  

Al Dirigente scolastico 

I.C. via Poseidone - Roma 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA PROGETTO PON FESR 

2014/2020-AZIONE 10.8.6-avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 

 

Il/La sottoscritt__ _______________________________________ nat___ a _______________________ 

Il _____/_______/________  ersidente a _______________  in Via ____________________ nr._______ 

cap._____________ Prov.___________ status professionale ______________________________________ 

Codice Fiscale ________________________ e-mail ____________________________________________ 

 

CHIEDE  

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista a titolo non oneroso per 

l’istituzione scolastica per il progetto PON FESR 2014/2020- AZIONE 10.8.6- Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020 

A tal fine allega: 

• Curriculum vitae 

Dichiarare, inoltre, 

• Di aver preso visione del bando e di accettare integralmente i contenuti, 

• Di essere in possesso della competenza e/o esperienza per la realizzazione del PON; 

• Di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del PON; 

• Di avere competenze di tipo informatico per la gestione della piattaforma PON 

__l__ sottoscritt__ si impegana a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di 

progetto dell’Istituto proponente. 

Roma Lì ____________________ 

Firma(leggibile per esteso) ______________________ 

__l__ sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali al trattamento dei dati personali, ai sensoi del 

D.lgs 196/2003 e s.m.i. 

Roma lì ____________________ 

Firma (leggibile per esteso) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa Laudando 
Documento firmato digitalmente ai sensi Codice Civile dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


