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Albo Pretorio 
Al Sito dell’Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: DGR n. 840 del 20.10.2015 ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva 
premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 – Intervento per il potenziamento 
delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 
Secondari di primo grado – Linea S1131 – CODICE SLOB09. l’utilizzo di risorse pari a € 10.355.443,00 a 
valere sui fondi PAR FSC ex Delibera CIPE n. 79/2012. Avviso interno individuazione progettista 
CUP D19J17000420001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

      VISTO Il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia 
autonomia istituz. scolastiche; 

VISTO Il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
                             amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO Il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione- 

“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 
laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”. 

VISTE la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 
del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” 

VISTA la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il 
“Piano d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”; 

VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di primalità per gli enti 
 erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 

VISTA 
2007-2013 – Approvazione documento tecnico”; 
la  DGR  n.  561/2012  che,  sulla  base  del  Documento  “Riparto  e  modalità  di 

 programmazione  delle  risorse  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  riserva  premiale 
 Obiettivi di Servizio”, ha stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per 
 l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse residue per tutti gli 

VISTA 
ambiti originari degli Obiettivi di Servizio;   
la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi 

VISTA 
individuati con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 
la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e 

 Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, 
 S02, S03 - Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e 
 
 

intervento S01 (All. 2) e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)”; 
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VISTA la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle 
 modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e 
 riparto delle risorse residue – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione 

VISTA 
Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 
La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta. 

VISTA la nota Prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio 
 Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per 
 oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
 tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 
 istituti secondaria di primo grado”;   
VISTA la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del 
 Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente 
 per  oggetto:  “Piano  d’azione  2016/17  “Intervento  per  il  potenziamento  delle 
 dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 

VISTE 
base degli istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti; 
Le graduatorie definitive regionali ;   

VISTO l’allegato tecnico SAD (strumento attuazione diretta – linea di azione 2016-17) 
 inviato al responsabile Regione Abruzzo il 03.08. 2017. 
VISTA la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17.12.2018 della Regione Abruzzo avente 
 per oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – 
 OBIETTIVI  DI  SERVIZIO  S02  e  S03  – “ Intervento  per  il  potenziamento  delle 
 dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 

         
 

base degli istituti secondari di primo grado” – Comunicazione proroga; 
             La Determinazione n. 122/DPG010 del 06.11.2019 co la quale è  stata concessa  ulteriore  

         proroga al 31/12/2020  per la realizzazionedei progetti afferenti l’Obiettivo di Servizio indica      
in oggetto 

VISTA La nota della Regione Abruzzo RA/164705 del 03.06.2019 con la quale si autorizza 
 l’intervento in oggetto e la redazione di un quadro economico; 
 L’assunzione a bilancio 2019 del finanziamento con inserimento nel Programma 
 annuale  2019  ,  variazione  approvata  dal  Consiglio  d’Istituto  del  29-04-2019- 
 delibera n.102  .      
VISTO 
 
VISTO 
VISTO 
 
VISTE 
VISTA 
VISTO 

         L’ATTO DI CONCESSIONE del finanziamento pari a € 35.742,30 stipulato con la 
Regione  Abruzzo–  Dott Tittarelli  in data 06/05/2019 
L’adeguamento  del quadro economico di spesa prot. n. 4479 del 17/06/2019 
il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.
Lgs. n. 56/17 recante “Disposizioni integrative e correttive”. 
Le Linee Guida ANAC n. 4/16, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.  

        La determina di individuazione del Rup prot. n. 135 del  08/01/2020 
che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di figura di elevato 
profilo professionale avente competenze specifiche nella progettazione di 
laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica 

 
 
 
 
 

  
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 
• N. 1 esperto per l’incarico di progettista 
 

VISTA 
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INVITA 
 

Il personale in indirizzo a dichiarare la propria disponibilità per l’incarico di 1 Progettista  per n. 30
ore, compenso orario in base alla tabella 5 del CCNL Scuola. L’aspirante devono essere in possesso 
delle competenze tecniche - informatiche- inerenti gli incarichi, la gestione della Piattaforma dei 
Fondi Strutturali Europei e della Piattaforma  SGP per l’inserimento dei monitoraggi e 
rendicontazione. 
Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, gli interessati devono presentare istanza al 
Dirigente, compilando la scheda di candidatura allegata, dichiarando i titoli e le esperienze 
specifiche, corredata da curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12:00 del giorno 
15/01/2020. La selezione avverrà comparando i curricula e attribuendo 1 punto per ogni titolo ed 
esperienza coerente. L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità, per l’intera durata del 
Progetto. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo, sul Sito Web e comunicati ai candidati 
prescelti. 
 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano 
essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura 
beni e servizi. 
L’esame della candidatura sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un 
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di 
punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. Al termine della selezione sarà 
pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul sito 
dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla 
data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e 
l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di 
esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni tre, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. L’esperto prescelto si renderà 
disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la 
normativa vigente. La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il 
limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. L’esperto 
PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 30 ore di attività, corrispondenti a €
525,00  (lordo dipendente). 
Il compenso saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 
verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori 
dell’orario di servizio. 
 
Compiti del PROGETTISTA :  

• Svolgere sopralluogo approfondito dei locali destinati alle  attrezzature conseguenti 
• Definire bando di gara per gli acquisti nella sua parte più tecnica 
• Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni 

inserite nel dettaglio del Piano PAR FAS 2007-2013, con verifica presenza beni su 
convenzioni Consip 

• Predisporre prospetto comparativo offerte ai fini dell’aggiudicazione 
• Redigere i verbali e le relazioni sull’attività svolta 
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• Provvedere alla compilazione on-line della matrice degli acquisti 
• Collaborare con DS e DSGA e svolgere l'incarico nei tempi e nei modi che saranno 

concordati.  
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione 
di “Albo pretorio/Avvisi” 
 
 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monia LAI 

 (firmato digitalmente)
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SCHEDA CANDIDATURA PROGETTISTA PARFAS 2007-2013 
 

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a ________________ il 
___/___/______, residente in ___________alla via ______________________, CAP 
_______, Codice Fiscale _____________________, tel. _________________docente di 
_______________/qualifica______________________a tempo indeterminato/indeterminato 
presso questo Istituto, in possesso di competenze specifiche tecnologiche-informatiche e 
conoscenza del sistema di gestione della Piattaforma SGP 

DICHIARA 
la propria disponibilità a svolgere il ruolo di esperto progettista  
 
Titoli specifici : 
Laurea Informatica/ Ingegneria/Matematica, ECDL o titolo equivalente 
Master, Corsi di Perfezionamento, di Formazione sulle Tecnologie (minimo 50 ore) 
Punti 1 per ogni titolo 
TITOLO CONSEGUITO IL  
  
  

 
Esperienze coerenti: 
Progettista e/o Collaudatore per attrezzature multimediali, Tutor/Esperto nei PON sulle
tecnologie informatiche, Referente infrastrutture PON, registro elettronico, Funzione
strumentale area tecnologica-informatica, Responsabile laboratorio Informatico –
Multimediale 
Punti 1 per ogni incarico 
ESPERIENZE PRESSO 
  
  

 
AUTORIZZA 

 
L’Istituto Comprensivo Gianni Rodari  di L’Aquila al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”, e successive integrazioni, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione
al trattamento degli stessi). 
Si allega Curriculum Vitae. 
 

L’Aquila,_________________________        Firma__________________________                
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