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Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

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 – Azione 10.8.6 -  

Progetto A03/14 PON “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69”. 
 

CUP: D32G20001140007  
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69 – “Future’s now”. 
 

Avviso selezione interna per affidamento incarico di Progettazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
 
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; 

VISTO  L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dal D.L. 32/2019, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 

14 giugno 2019 n. 55, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dall’art. 1, 

comma 143, della L. 107/2015";  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2018 (FESR) – Realizzazione di Smart 

Class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/10333 del 30/04/2020 di approvazione ed il relativo 
finanziamento del PON FESR ”Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo”; 



 
 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10460, del 05/05/2020 con la quale si autorizza il 
Progetto “Future’s now” - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69 e l’impegno di spesa 
finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” e contribuire a dotare le 
scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle 
studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, il materiale acquistato potrà essere utilizzato 
nelle attività didattiche della fase post-emergenziale; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto 

ai sensi del D.L. 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, approvato con delibera 

del Consiglio di Istituto n. 5 del 25/10/2019 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 

18/12/2019. 

CONSIDERATO che la spesa trova copertura nei bilanci di competenza.  

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; 

 

CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, 
pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale FESR “Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo” Azione 10.8.1 ASSE II 
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 
 

INDICE  

La presente procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 figura cui conferire l’incarico di 
Progettazione, alle condizioni e secondo le modalità e i criteri esposti al seguito del presente 
provvedimento. 

 

Art. 1  - Oggetto dell’Attività di Progettazione 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione di una procedura ad 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni.  

Si tratta di una fase delicata che deve essere svolta da personale esperto.  

I compiti del progettista consistono nella redazione del capitolato tecnico e nella gestione del 

progetto, inteso come rapporti con la ditta aggiudicatrice e afferenti anche la consegna e 

installazione dei beni acquistati.  

Il progettista, quale esperto di tecnologia, affianca il personale o gli uffici della Scuola che 

provvedono alla gestione della procedura di gara e alla predisposizione del relativo Bando ed 

eventuali allegati.  

Per quanto riguarda i rapporti del progettista con le aziende, questi afferiscono alla possibilità di 

procedere a modifiche e/o integrazioni di beni o servizi rispetto a quelli previsti nel capitolato 

originario, che possono sempre intervenire durante la fase di espletamento dell'ordine.  

Sarà compito del progettista fornire i chiarimenti di tipo tecnico eventualmente richiesti dalle aziende 

invitate a partecipare alla procedura di gara, e necessari alla predisposizione dell’offerta.  

Analogamente, il Progettista dovrà prestare il necessario supporto tecnico alla Scuola nel caso di 

ricorsi eventualmente presentati dalle aziende partecipanti avverso l’esito della gara e 



 
 

l’aggiudicazione delle forniture, soprattutto nel caso l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio 

dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e, 

quindi, con parametri idonei a definire il miglior rapporto qualità/prezzo delle offerte.  

In particolare, il supporto del Progettista, in caso di tali ricorsi, consisterà nell’ assistere la Scuola 

nella predisposizione delle spiegazioni di carattere tecnico - qualitativo da opporre ai ricorrenti e 

riguardanti le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa.  

I compiti del progettista possono anche consistere nell’individuazione di ulteriori beni e servizi da 

acquistare con eventuali economie, o di come sostituire un oggetto fuori produzione o di difficile 

reperibilità, etc.  

Il Progettista, inoltre, deve essere presente durante la consegna e l'installazione, operazione 

propedeutica al successivo collaudo.  

Ai sensi delle Disposizioni e Istruzioni emanate dal M.I per l’attuazione del Progetto, nell’attività di 

progettazione non rientrano, e quindi non possono essere retribuite a valere sul progetto, tutte le 

attività propedeutiche alla definizione iniziale dell'intervento e all'inserimento in piattaforma della 

candidatura.  

Precisato quanto precede, compito principale del progettista sarà quello di redigere il Capitolato 

Tecnico e coadiuvare il Dsga nel redigere i Bandi di Gara e le procedure e ordini di acquisto 

relativamente alle caratteristiche e funzionalità tecniche dei singoli beni e servizi previsti dal 

Progetto e che si riportano ai prospetti sottostanti. 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 

  NOTEBOOK “TWO” 

15.6 POLLICI INTEL CELERON QUAD CORE 8 GB RAM 128 GB ROM 15.6 

POLLICI WINDOWS 10 

 

25 

PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA AVANZATA PER 2 CLASSI 

CONTEMPORANEE 

PIATTAFORMA PER LA VIDEOCONFERENZA PROFESSIONALE CON 

POSSIBILITA’ DI REGISTRARE LA LEZIONE, FINO A 250 STUDENTI 

COLLEGATI NELLA STESSA VIDEOCONFERENZA, POSSIBILITA’ DI 

ANNOTAZIONI E PASSAGGIO DI COMANDI, LICENZA ANNUALE PER 2 

CLASSI CONTEMPORANEE 

 

 

1 

PIATTAFORMA SOFTWARE PER IL RITORNO A SCUOLA 

COLLABORATIVO/LINGUSITICA  

Software Wi-Fi Linguistico Lingue con interfaccia per Tablet e cloud stessa 

marca. Software Linguistico compatibile con Windows, IOS e Android (BYOD) 

accesso all’app per 15 studenti contemporanei e docenti illimitati, autenticato e 

protetto da account personale cloud. (Possibilità di aggiungere account) 

LICENZA ANNUALE 

 

 

 

1 



 
 

cuffie microfoniche 

da utilizzare per la didattica a distanza ma anche per il software linguistico una 

volta tornati in classe 

 

25 

Carrello ricarica stivaggio e custodia 32 tablet/notebook con apertura dall'alto 1 

 

Art. 2 -  Destinatari e Requisiti di partecipazione. 
 

Per la partecipazione al Bando è richiesto il possesso di competenze tecniche nella materia dell’ICT 
(Information and Communications Technology), una buona conoscenza nel campo delle reti 
informatiche e delle apparecchiature e servizi multimediali.  
Sono richieste le competenze tecniche necessarie a consentire alla Scuola la predisposizione del 
Capitolato Tecnico da utilizzare nella procedura di gara o di acquisto, nei quali devono essere 
analiticamente e dettagliatamente indicate le caratteristiche e proprietà funzionali dei beni richiesti.  
Sono inoltre necessarie adeguate competenze per la gestione dei rapporti con le aziende invitate 
alla gara e con i fornitori per quanto riguarda gli aspetti tecnici delle forniture, in particolar modo per 
verificare la rispondenza dei prodotti proposti dalle aziende concorrenti ai beni richiesti dalla Scuola.  
Può partecipare all’avviso pubblico tutto il personale docente e ATA in servizio presso questo istituto 
con contratto a tempo indeterminato e determinato con termine almeno fino al 31/08/2020. La 
priorità verrà data al personale a tempo indeterminato. 
In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà affidato al candidato anagraficamente più giovane. 
 
I soggetti indicati possono presentare la propria candidatura se in possesso di almeno uno dei 
requisiti sotto elencati:  
 

- Laurea (anche triennale) in informatica;  

- Laurea (anche triennale) in ingegneria elettrica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni;  

- Laurea (anche triennale) in altre discipline, purché il candidato abbia conseguito  anche uno dei   
titoli descritti successivamente.   
 
- Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento riguardanti l’uso delle tecnologie, l’informatica e la 
multimedialità 
 
- Diploma ECDL o altresì denominato Patente Informatica ECDL o Patente europea del computer;  

- Attività di progettazione svolta in precedenza, con formale provvedimento di incarico, per questa o 
altre Istituzioni Scolastiche e Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento di attività analoghe e 
similari a quelle oggetto del presente Avviso. 
  
- Corsi Universitari su tematiche riguardanti l’uso delle tecnologie, l’informatica e la  multimedialità 
per una durata complessiva minima di 20 ore 
 
- Corsi Universitari su tematiche riguardanti l’uso delle tecnologie, l’informatica e la  multimedialità 
per una durata complessiva minima di 1000 ore 
 
- Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR/PON 

 
 



 
 
 

Art. 3 -  Attribuzione dei Punteggi. Verifica dei Titoli e dei Requisiti 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 

 

Valutazione  

Laurea (anche triennale) di informatica Punti 10 

Laurea (anche triennale) in ingegneria elettrica, elettronica e delle 

telecomunicazioni 
Punti 9 

Laurea (anche triennale) in altre discipline purché il candidato abbia conseguito  

anche uno dei titoli descritti successivamente.   

 
Punti 3 

Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento riguardanti l’uso delle tecnologie, 
l’informatica e la multimedialità Punti 1 

Diploma ECDL o altresì denominato Patente Informatica ECDL o Patente europea 
del computer  

Punti 4 

Attività di progettazione svolta in precedenza, con formale provvedimento di 
incarico, per questa o altre Istituzioni Scolastiche, per lo svolgimento di attività 
analoghe e similari a quelle oggetto del presente Avviso.  

 

Punti 2 

Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento svolti presso Università su 
tematiche riguardanti l’uso delle tecnologie, l’informatica e la  multimedialità 
per una durata complessiva minima di 20 ore 

Punti 2 

Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento svolti presso Università su 
tematiche riguardanti l’uso delle tecnologie, l’informatica e la  multimedialità 
per una durata complessiva minima di 1000 ore 

Punti 4 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR/PON Punti 2 

 

 
 

Art. 4 -  Corrispettivi e Compensi.  
 

Per le attività di Progettazione è stato autorizzato il finanziamento complessivo di € 195,00 
(Centonovantacinque euro), comprensivo di tutti i contributi e ritenute a carico dell’Amministrazione 
e del Dipendente previsti per legge e gravanti sul compenso spettante. 
Secondo quanto stabilito nella nota del M.I. prot.n. AOODGEFID-10460 del 5/05/2020 di 
autorizzazione del Progetto, i compensi per le attività svolte dal personale interno devono essere 
rapportati ai costi orari unitari previsti, per la qualifica di appartenenza, dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola. Saranno quindi applicate le misure orarie previste, per la 
remunerazione delle attività aggiuntive, dalle Tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 29/11/2007. Su tale 
retribuzione graveranno le ritenute previdenziali assistenziali e fiscali previste per legge e 
normalmente applicate sui compensi accessori del personale scolastico.  
 

Art. 5 - termini e modalita’ di presentazione delle domande 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (predisposto in calce alla 

presente), entro le ore 12,00 del giorno 08/06/2020 con l’indicazione “Selezione esperto 



 
 

progettista del Progetto “Future’s now”. - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69 con 

le seguenti modalità: 

 - Posta Elettronica Certificata:  SSIC834004@PEC.STRUZIONE.IT  oppure 

 - Posta Elettronica Ordinaria :  SSIC834004@ISTRUZIONE.IT 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

Nell’istanza e nel curriculum, per brevità ed esigenze di semplificazione, devono essere 
riportati, se posseduti, solo i titoli e requisiti elencati al precedente art. 2, e vanno pertanto 
omessi gli altri titoli, esperienze e qualifiche in esso  
non espressamente previsti, e quindi non utili ai fini della graduatoria di affidamento. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte nel successivo articolo 6, la 

Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito 

web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 6 - Valutazione comparativa dei candidati  

 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione formata dal Dirigente 

Scolastico, da un docente, un assistente amministrativo e dal Dsga in qualità di segretario 

verbalizzante. 

La Commissione si riunirà in data 08/06/2020 e formulerà una graduatoria provvisoria, che sarà 

pubblicata all'albo on line dell'Istituto, www.scuoladiarzachena.it  in data 08/06/2020. 

Entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco all’albo della Scuola è ammesso 

reclamo da parte dei candidati al Dirigente Scolastico per quanto attiene al punteggio attribuito ed 

alla posizione occupata nell’elenco. La scuola provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 

1 giorno lavorativo successivo, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. 

 

 

 

 

Art 7. Disposizioni finali 

mailto:SSIC834004@PEC.STRUZIONE.IT
mailto:SSIC834004@ISTRUZIONE.IT
http://www.scuola/


 
 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 

di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente avviso interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.scuoladiarzachena.it 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Difresco 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs    

                       82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

http://www.scuoladiarzachena.it/


 
 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARZACHENA N. 2 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Petrarca 31 – 07021 Arzachena (SS)  
Tel. 0789 82050 – C. F. 91024940909 

Mail ssic834004@istruzione.it – PEC ssic834004@pec.istruzione.it 

 
Allegato 1 

CUP D32G20001140007 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ (cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 
 
:________________________________________________________________________________, 
 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il seguente 

progetto: 

“Future’s now”- Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445- 00,  

 

DICHIARA 

 
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 



 
 

 
Alla presente istanza allega: 
 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e GDPR 679/2016, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
 
Luogo/data _____________________  
 
 

FIRMA 
Leggibile e per esteso 

 
____________________________________ 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARZACHENA N. 2 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Petrarca 31 – 07021 Arzachena (SS)  
Tel. 0789 82050 – C. F. 91024940909 

Mail ssic834004@istruzione.it – PEC ssic834004@pec.istruzione.it 
 

Allegato 2 

CUP D32G20001140007 

Progetto: “Future’s now”.- Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-69 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Propria Valutazione 

Valutazione 

Commissione 

Laurea (anche triennale) di informatica 
Punti 10 

Punti 10 

___________ 

Laurea (anche triennale) in ingegneria elettrica, elettronica e 

delle telecomunicazioni 
Punti 9 

Punti 9 

___________ 

Laurea (anche triennale) in altre discipline purché il candidato 

abbia conseguito  anche uno dei titoli descritti successivamente.   

 

Punti 3 
Punti 3 

___________ 

Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento riguardanti l’uso 
delle tecnologie, l’informatica e la multimedialità Punti 1 

Punti 1 

___________ 

Diploma ECDL o altresì denominato Patente Informatica ECDL o 
Patente europea del computer  Punti 4 

Punti 4 

___________ 

Attività di progettazione svolta in precedenza, con formale 
provvedimento di incarico, per questa o altre Istituzioni Scolastiche, 
per lo svolgimento di attività analoghe e similari a quelle oggetto 
del presente Avviso.  

 

Punti 2 
Punti 2  

___________ 

Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento svolti 
presso Università su tematiche riguardanti l’uso delle 
tecnologie, l’informatica e la  multimedialità per una durata 
complessiva minima di 20 ore 

Punti 2 
Punti 2 

___________ 

Frequenza di corsi di formazione/aggiornamento svolti 
presso Università su tematiche riguardanti l’uso delle 
tecnologie, l’informatica e la  multimedialità per una durata 
complessiva minima di 1000 ore 

Punti 4 

 

Punti 4 

___________ 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti 

FESR/PON 
Punti 2 Punti 2 

TOTALE PUNTI   

 
FIRMA 

Leggibile e per esteso 

 



 
 

____________________________________ 
Luogo/data _____________________  


