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36° Distretto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro – Romano”
Via A. De Curtis , 7 – 80059 Torre del Greco (NA) Tel./fax 081/8813418
Cod. fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T UNI – EN – ISO 9004:2009
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.istruzione.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

CONSULTAZIONE CONSIP
PROGETTO ATELER CREATIVI – CUO : I59D17000340001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO








VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 27 ottobre 2015, n. 851(di seguito, anche d.m. n. 851 del 2015),
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in
particolare, l’articolo 1, comma56, che prevede che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare
e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle
competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale
(di seguito, anche PNSD);
VISTI il D.M. n.157 dell’11 marzo 2016 e l’avviso pubblico del Miur prot.
n 5403 del 16/03/2017 relativo alla realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)
VISTA la proposta progettuale inoltrata dall’Istituto
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali
sull’ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,
concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO altresì, l’articolo 1,comma 58, della citata legge n. 107 del 2015
con cui sono individuati tra gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale
per la scuola digitale anche il potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017 nel quale è inserito il Progetto autorizzato
e finanziato;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del MIUr
prot.n. 20598 del 14/06/2017
VISTO
che su www.acquistinretepa.it del macro settore ICT al
momento non ci sono convenzioni attive che possono soddisfare
completamente le richieste del progetto finanziato;
DECRETA
Che si procederà per gli acquisti attraverso un’indagine di mercato,
individuando almeno 5 operatori economici presenti sul MEPA, con
pubblicazione di RDO.
SCOLASTICO
Maria Aurilia )
stampa ai

IL DIRIGENTE
( dott.ssa
Firma autografa sostituita a mezzo
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sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993
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Al Dirigente Scolastico
Dell’……………………………………….
……………………………..
Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto PROGETTISTA
1Il/la sottoscritto/a_____________________________________

nato/a a_________________

il__________________codice fiscale______________________________________
residente a _____________________via_________________________________________
recapito tel. Fisso_________________recapito tel. Cellulare__________________
indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)_________________________________
Chiede
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto …………. annualità
2017/2018.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:







di aver preso visione del bando;
di essere cittadino_______________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente di altra amministrazioni______________________________;
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
di non aver subito condanne penali

 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sulla piattaforma ministeriale
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Data___________________

Firma____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D. l.vo 196/03, autorizza l’Istituto ……….. di ………….. al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione.

Data___________________

firma_____________________________________
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL PROGETTISTA
Al Dirigente Scolastico
Dell’……………………………………….
………………………..

Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la
propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la
rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:

TITOLI
1
2
2
3
4
5
6.
7.

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100
a 110
Laurea Tecnica inerente al bando votazione
inferiore a 100
Diploma Tecnico (in assenza di Laurea)
Corsi di specializzazione inerenti al bando (max 5)
Pubblicazioni inerenti al bando (max 3)
Competenze informatiche certificate (max 6)
Pregresse esperienze di progettista di laboratori
informatici scolastici e/o impianti di rete
LAN/WLAN in ambito scolastico (max 30)
Pregresse esperienze di progettista per la PA con
procedure di acquisto espletate sulla piattaforma
di e-procurement della Consip o altre piattaforme
equivalenti
Totale

Data________________

PUNTI

Da compilare a cura
del candidato

Da compilare a cura
commissione

10
8
6
4
1 (max 5)
1 (max 3)
2 (max 12)
2 (max 60)

2 (max 10)
Max 100

Firma_______________________

