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Prot. n.: vedi segnatura                Data: vedi segnatura 

          

All’Albo del sito Web – sezione PON 

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale interno di questa Istituzione Scolastica  per  

lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTAe COLLAUDATORE . Dichiarazione di 

procedura di selezione deserta per l’incarico di progettista. 

– Progetto dal titolo “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano”. Codice Progetto: 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34 - CUP: B32G20000980006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle scuole del primo ciclo: 

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 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n° AOODPPR n. 279 del 08 marzo 2020,    

che prevede la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali nell'attuale fase 

emergenziale del Covid-19;  

 

VISTO l'art.5, c.6, dello stesso avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 che, tenendo conto 

della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n° AOODPPR n. 279/2020, consente alle 

istituzioni scolastiche che intendono avanzare la propria candidatura al progetto, di acquisire 

l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione 

generale alle azioni del programma operativo nazionale da parte del Collegio dei docenti e 

del Consiglio di Istituto, anche in una fase successiva;  

 

VISTA la candidatura n.1025098 del progetto “La smart class per le Scuole Primarie di Corciano 

“  inviata da questa scuola il 22 aprile 2020 e protocollata dal Sistema SIF2020 con n. 5503 

il 23 aprile c.a.;  
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VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 10292 del 29/04/2020, Ns. prot. 2116 del 30 aprile 2020  

avente ad oggetto la graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10464 del 05/05/2020, Ns. prot. n. 

2189 del 6 maggio 2020, di autorizzazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in 

oggetto con il seguente codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34, avente ad 

oggetto: 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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. Autorizzazione progetto. 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTA   la delibera del consiglio di Circolo n. 1 del 27 novembre 2019 con la quale si approvava il  

Programma annuale 2020; 

 

VISTO   il Decreto prot. n. 2216   dell’11/05/2020 con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto 

formalmente a bilancio il finanziamento relativo al progetto PON FESR codice 

10.8.6AFESRPON-CL-2020-34 DAL TITOLO “La smart class per le Scuole Primarie di 

Corciano”;   

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali    

Europei 2014-2020;  
 

VISTO il proprio avviso interno, prot. n.2297 del 19 maggio 2020  per l'individuazione ed il reclutamento 

delle figure del progettista   e del collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato in oggetto; 

 

VISTO che alla scadenza del bando è pervenuta la sola  candidatura presentata dalla insegnante Dott.ssa 

Isabella Pesci  e il curriculum vitae presentato per l’attività di Collaudatore del F.E.S.R dalla stessa 

insegnante Dott.ssa  Pesci, Ns. prot. n. 2411 e 2412 del 27 maggio 2020; 

 

VISTA la determina di conferimento incarico di collaudatore, prot. n. 2454 del 29 maggio 2020 

all’insegnante Dott.ssa Isabella Pesci; 

 

VISTO CHE  invece alla scadenza del bando, nessuna candidatura è stata presentata per l’incarico di 

progettista; 

 

VISTA la richiesta all’Ufficio scolastico Regionale per Regione Umbria, Nota prot. n. 2453  del 29 maggio 

2020 per l’autorizzazione a svolgere incarico di Progettista da parte del Dirigente Scolastico; 

 

 

 

 

 

 



 

per i motivi in premessa citati    

        

DETERMINA 

 

Di dichiarare deserta la procedura di selezione interna per l’individuazione della figura di 

progettista; 

 

di assumere con successiva determina dirigenziale, l’incarico di progettista . 

 

 

              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 
                     firmato digitalmente dal D.S. 

 

 



 

 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

PROGETTISTA  o COLLAUDATORE PON 
 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica    

di Corciano 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di (barrare una sola 

casella): 

 

 

 

 

 

per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo 

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Griglia di autovalutazione 

 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

 

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 

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 s.m.e i., per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 

 

 

 

N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico. 



 

Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

 

Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato 

al 

candidato 

Riservato 

all’Istituto 

Titoli di studio 

Laurea magistrale  punti 10   

Diploma ad indirizzo tecnico  punti 5   

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 

Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 1 (si 

valuta un solo 

titolo) 

  

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, 

Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per 

certificazione 

(Max 3 titoli 

valutabili) 

  

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 

TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB 

2 punti per 

certificazione 

(MAX 4 titoli 

valutabili) 

  

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 

attrezzature di supporto alla didattica  

10 punti per 

esperienza 

(Max 20 punti) 

  

 TOTALI   

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 



 

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito 

dell’attuazione del Progetto: Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-34 - Titolo progetto:  

“La smart class per le Scuole Primarie di Corciano”  

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 

di:  

 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e 

si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, 

alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 

 

 

 


