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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA    /fax 06 8546344/86321078 

Codice fiscale: 97714780588  

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 1126/B15         Roma, 26 febbraio 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla 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 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; 

VISTE  le  Delibere  n. 132  del 5 novembre 2015, e la delibera n. 140 del 14 dicembre 2015 

con  cui  il  Consiglio  d’Istituto ha approvato il POF della scuola; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione   

dell’intervento a  valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento ed il relativo finanziamento, la nota MIUR A00dgefid-1708 del 

15/01/2016 di comunicazione all’USR di competenza dell’impegno finanziario relativo; 

VISTA la delibera n. 145 dell’11 febbraio 2016, di approvazione del Programma Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

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

attività di progettazione nell’ambito del progetto PON/LAN codice 10.8.01°1-

FESRPON-LA-2015-191 “Viaggiare in rete”; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto  

PON/LAN codice 10.8.01°1-FESRPON-LA-2015-191 “Viaggiare in rete” da impiegare nella 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per l’ attività di progettista. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA:  

L’esperto Progettista dovrà:  

- svolgere un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;  

- redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione 

istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti 

locali;  

- collaborare con lo staff di progetto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 

beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice 

acquisti);  

- collaborare con lo staff di progetto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute 

al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  

- svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dallo staff di progetto;  

- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

- collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;  

- redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

 

COMPENSO  

Attività Progettazione  Obiettivo/Azione 10.8.1.A1   

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente- 

23,22 lordo stato), per un massimo di 14 ore e un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 337,00. 

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. 

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, debitamente firmata, 

entro le ore 10.00  del giorno 11/03/2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica.  

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 in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati (a solo titolo esemplificativo):   
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• titoli didattici/culturali: corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 

(punteggio 4); 

• titoli di studio ulteriori rispetto a quello occorrente per l’accesso al ruolo (corsi di 

specializzazione, corsi d’aggiornamento, perfezionamento ecc) (punteggio 3,5); 

• attività professionale: collaborazioni con Università/enti di ricerca, associazioni professionali, 

esperienze pregresse nel campo della multimedialità per l’innovazione didattica, ecc. (ad eccezione 

dell’esperienza pregressa nell’ambito dei PON) (punteggio 2,5). 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza  di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. 

ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in  € 337,00 omnicomprensivi e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 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 D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Loredana Teodoro 


