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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino    � 0775/226031 -  fax 0775/328114 
Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
website: icsupino.gov.it 

Prot. N. 3444-IV-5                      Supino, 26/06/2017  
Decreto n. 509 
  

PROGETTO ORCHID@A  
Avviso pubblico per la 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) (Prot.  N.  5403 del 16/3/2016 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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                 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO                il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n 2 del  14/10/2015 Con la quale è stato approvato il PTOF per 

l’anno scolastico 2016/2017 
VISTO l’Avviso pubblico emanato dal MIUR prot. N. 5403 del 16/03/2016; 
VISTO  il Progetto ORCHID@A  presentato da questa istituzione scolastica che prevede l’acquisizione di 

arredi e attrezzature in formato Digitale per strutturare uno spazio  nella sede di Via de’ Notari a 
Supino, che consenta ai giovani studenti di “sviluppare abilità logico-matematiche” e capacità di 
utilizzazione di strumenti digitali. Il laboratorio sarà utilizzabili anche in altri contesti 

VISTA     la graduatoria pubblicata dal Miur (Prot. N. 2357 del 0103/2017) dove  l’Istituto Comprensivo di 
Supino  risulta assegnatario del finanziamento di € 15.000 essendo collocato  al posto 63 con punti 
76; 

VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 5 del 14/12/2016, di approvazione del Programma Annuale       
    Esercizio  Finanziario 2016; 

VISTA  la nota MIUR prot. N. 2357 del 01/03/2017 che ricorda di garantire una selezione pubblica sia del 
personale impegnato nella gestione del progetto e sia della ditta fornitrice delle attrezzature 

CONSIDERATO che il progetto prevede attività di progettazione  e collaudo  da parte  di personale qualificato;  
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RILEVATA      la necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento della/e attività di                             
progettista  e collaudatore  nell'ambito del progetto Orchid@a “Atelier Creativo”; 

DECRETA 
Art. 1    
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di avviso pubblico per la selezione mediante valutazione comparativa per 
l’individuazione ed il reclutamento di: 
1. una figura di esperto per l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA 
2. una figura di esperto per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE 
per la realizzazione del progetto ORCHID@A 
Art. 3 
Requisiti di accesso: 
Progettista 

• Esperienza nella progettazione tecnologica 
• Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 
• Conoscenza dei software applicativi e didattici 
• Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP o di 

altre piattaforme equivalenti 
• Laurea tecnica o adeguata formazione attinente la tipologia di intervento 

Collaudatore 
• Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche 
• Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 
• Conoscenza dei software applicativi e didattici 
• Laurea tecnica o adeguata formazione attinente la tipologia di intervento 

Art.4 
Criteri di selezione: 

L’avviso sarà rivolto a personale interno e gli aspiranti saranno selezionati in base ai titoli ed alle 
esperienze professionali dichiarati nei curriculum vitae et studio rum e all’attribuzione dei punteggi 
corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella allegata al 
bando. 
Art. 5 
Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza ( si concorre per un solo incarico)  indirizzata  al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Supino,. 
L’istanza, secondo il modello redatto, corredata da un curriculum vitae et studiorum dovrà 
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. 
Essa  dovrà pervenire, entro la data stabilita,  all’ufficio protocollo dell’Istituto - Via de’ Notari, snc 
-03019 SUPINO (Fr) brevi manu, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo PEC (in tal caso 
dovranno essere firmate digitalmente, pena esclusione), si ricorda che non fa fede il timbro postale 
bensì la data e l'ora di ricezione presso l'Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof.ssa Claudia Morgia  
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993)                                                                                       

 
 


