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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ M A R T I N  L U T H E R  K I N G ”  
00133 Roma – Via DEGLI Orafi,30 – fax-tel.06 2023663 – tel. 06 2023327 

rmic85300c@istruzione.it – rmic85300c@pec.istruzione.it – www.icmlking.gov.it 

C.M. RMIC85300C – C.F. 97197970581– Distretto XVI  

Prot. N 2892/B18   del 10/06/2016 

A V V I S O  D I  S E L E Z I O N E  

A PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI 

ESPERTO PROGETTISTA E ESPERTO COLLAUDATORE 
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di Ambienti Digitali 

                                                      CUP: E86J15001650006 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  l’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

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 – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1 di cui 

all’avviso prot. AOODGEFID/128109035 del 15.10.2015;  
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti prot.n.5426 della seduta del 29/10/2015 di adesione al 

sopra citato Programma Operativo Nazionale con il progetto “Didattica attiva ed inclusiva 

con la LIM”;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto prot.n.5425 della seduta del  19/11/2015 ;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 7/10/2015  con la quale è stato approvato il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  del 10/12/2015 di approvazione del Programma 

Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 che annovera il progetto 

presentato dall’I.C. M.L. King tra i progetti ammissibili con procedura automatica;  

VISTA  la nota di specifica autorizzazione Prot. N. AOODGEFID/5891 del 30.03.2016 dell’importo 

complessivo di € 22.000,00;  

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 

nr.2543 del 20/05/2016;  

VISTA       la determina per la procedura di selezione interna di progettista e collaudatore per il progetto 

“Didattica attiva e inclusiva con la LIM”; 

RILEVATA necessità di individuare n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista  e n.1 

figura di collaudatore nell’ambito del progetto citato 

 

COMUNICA 

 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un’unità di personale interno per la 

realizzazione dell’attività di progettazione e di un’unità di attività di collaudo inerente il Progetto 

“Didattica attiva e inclusiva con la LIM”; secondo la seguente specifica:  

 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’attività e i compiti delle due figure esperte 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 ( pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) 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 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

Art. 2 :Requisiti 

Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti: 

 esperienza di progettazione/collaudo in altri progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 

fornitura di dotazioni informatiche per la didattica; 

 competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche e comunicative a sostegno 

dell’innovazione metodologica; 

 esperienza professionale come Funzione strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso 

delle nuove tecnologie. 

 

Art. 3: Candidatura: 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 

17/06/2016. 

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa recante 

la dicitura: “Candidatura esperto progettista/collaudatore nell’ambito del PON (FESR) per la 

realizzazione di Ambienti Digitali: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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 la candidatura, redatta su apposito modello allegato; 

 il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 

 la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la 

firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

Art. 4: Attribuzione Incarico: 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sulle bacheche interne della scuola, sul sito istituzionale e 

comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa 

vigente. 

Art. 5: Compenso: 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL e sarà liquidato ad 

effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente; il compenso sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 200,00 

 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 220,00 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico.  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento:  

 Per gli esperti Interni secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 – 

Tabella 5 e 6 . 

 

Art. 6: Trattamento dati personali: 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e reso noto a tutto il 

personale tramite circolare interna  con firma per presa visione  e pubblicazione nella sezione 

«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale . 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
     Maria Laura FANTI 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

 


