Protocollo 0009158/2020 del 12/11/2020

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA MEROPE”
RMIC8FC003 Distretto 16 - Codice fiscale 97713100580
Via Merope, 24 - 00133 ROMA Tel. 062011102
E-mail: rmic8fc003@istruzione.it Sito web: www.icviamerope.edu.it

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE INTERNA DI COLLAUDATORE.
PROGETTO PON SMART CLASS CODICE 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-18
“DAD: dialoghiamo a distanza” - CUP: J89F20000210001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” il quale mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti;

VISTA la nota che autorizza il progetto Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020: 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;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto;
ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare la seguente figura: COLLAUDATORE;

INDICE
Un AVVISO DI SELEZIONE PER LA FIGURA DI “COLLAUDATORE” tra il personale interno dell’Istituto.
Attività richiesta:
COLLAUDO E VERIFICA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI ACQUISTATI.

Requisiti professionali richiesti e attribuzione punteggio:
- Conoscenza del funzionamento dei dispositivi digitali;
-

Certificazioni di competenze informatiche.

Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire l’allegato Modello 1 debitamente compilato che prevede:
Istanza per l’incarico (Allegato A);
- Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità (Allegato B).
Dovranno inoltre allegare:
Curriculum vitae in formato europeo;
Presentazione di un piano di lavoro di massima.
Le domande dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo: rmic8fc003@istruzione.it entro le ore
12.00 di lunedì 16 novembre2020.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al prescelto e pubblicato all’albo dell’Istituto e
nella sezione PON del sito istituzionale con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni con istanza scritta
e motivata.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda.
La retribuzione prevista è di €. 130.00 lordo stato, come indicato nel riepilogo spese generali del progetto in
oggetto.
Roma, 12 novembre 2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Angelina Catrambone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

CATRAMBONE ANGELINA
12.11.2020 16:16:36 UTC

ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ I.C. VIA MEROPE - ROMA
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ (_____) il ____________________________________
Residente a _________________________________ Via/Piazza ____________________________
Codice Fiscale ________________________________
Telefono ________________________________
Indirizzo posta elettronica _________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di selezione come:
o Esperto collaudatore
Per il PROGETTO PON SMART CLASS codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-18 “DAD: dialoghiamo a
distanza” - CUP: J89F20000210001
Si allega alla presente domanda:
- Curriculum vitae formato europeo;
-

Dichiarazione dei titoli in possesso;
Dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilità.

Il/la sottoscritta è consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti per la selezione relativamente alla posizione in graduatoria in caso di dichiarazioni
mendaci.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96, del D. Lgs 196/03, del
Regolamento UE 679/2016 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione
presentata è conforme agli originali che saranno presentati, ove richiesti.
Roma, _____________

Firma _____________________________

ALLEGATO B
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. VIA MEROPE – ROMA

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI
ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a __________________________________ il ____________________ in relazione all’incarico
di COLLAUDATORE - PROGETTO PON SMART CLASS codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-18 “DAD:
dialoghiamo a distanza” - CUP: J89F20000210001
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

-

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalle
disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020.
Di non essere collegato, né come socio, né come titolare alla ditta che ha partecipato e si è
aggiudicata la gara d’appalto.
Di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto o di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione degli atti della gara e alla successiva
aggiudicazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo
n. 39/2013.
Roma, ____________
IL/LA DICHIARANTE
________________________________

