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Webinar Pon Smart Class – Fase opera)va



Beneficiari

Direzioni Dida.che

Is2tu2 Comprensivi

Scuole Secondarie 1° Grado

Is2tu2 Omnicomprensivi

Convi. Nazionali

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

DEL PRIMO CICLO

4905
autorizzate



Importo finanziato Termine di realizzazione del 
progetto 

€ 13.000
Min 90% forniture

31/10/2020

Delibera di adesione 
SUCCESSIVA alla 

partecipazione al FESR

Collegio dei docenH e 
Consiglio di IsHtuto

hJp://www.istruzione.it/pon/ 

Modalità di rendicontazione 
della candidatura

ImporH e scadenze



Acquisti

notebook e tablet software e licenze per 
piattaforme di e-learning, 

internet key e modem-router armadi e carrelli

PROPOSTA 
PROGETTUALE

Destinati al comodato d’uso per i ragazzi e finalizzati alla DAD

Il Ministero ha precisato se il comodato d’uso è stato già soddisfatto, solo allora si 
potrà utilizzare parte dei fondi per acquisti diversi ma sempre finalizzati alla DAD



Non solo Hardware/Software
Forte valenza DIDATTICA

Smart Class per Recupero e Ripasso

Smart Class per la DaD

PROGETTI PEARSON SMART CLASS 

DIDATTICA

HARDWARE

SOFTWARE

Smart Class per Inglese

Offerta Pearson



Smart Class per Inglese

Piattaforma e-learning My English per 
Opedia
• accessi per 30 studenti per 5 

anni a My English Opedia
• accessi illimitati a MyEnglishLab

per 12 mesi a tutti gli studenti e 
tutti i docenti

• livelli CEFR A1 e A2;

Hardware
• tablet e/o notebook
• carrello ricarica con cuffie
• access Point integrato
• laboratorio linguistico mobile



Smart Class per la DaD

• Accessi illimitati
• Fino al 30 Giugno 2021 
• Customizzata da Pearson
• Videolezione
• Repository
• Valutazione
• Devices (tablet e/o notebook)

Piattaforma MOODLE DaD: 



Piattaforma per la SP e/o SSPG
• accessi illimitati per studenti e docenti
• fino al 30 Giugno 2021 
• anche per studenti con BES e con DSA
• Area contenuti disciplinari: materiali online per il 

ripasso e il recupero degli argomenti fondamentali
• Area test: materiali per l’autovalutazione degli studenti
• Area docenti: verifiche per la valutazione degli studenti 

e la formazione dei docenti

Devices (tablet e/o notebook) 

Smart Class per Recupero e Ripasso



Fase esecutiva



In alternativa - Generare CUP utilizzando la procedura guidata in SIF 2020 

Fase post autorizzativa

SIF • Scaricare lettera di 
autorizzazione da SIF

CUPWEB • Generare CUP sul sito 
CUPWEB con apposito 
template

SIF • Caricare 
CUP su SIF



Atti amministrativi

BILANCIO

• Fare la 
variazione di 
Bilancio 
(DSGA)

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO

• Deliberare 
l’iscrizione in 
Bilancio in 
Consiglio di 
IsCtuto

GPU - SCHEDA 
INIZIALE

• Caricare 
decreto di 
assunzione in 
bilancio e 
Protocollo di 
iscrizione in 
Bilancio

Lettera di assunzione incarico del Dirigente Scolastico quale RUP
• in genere non è retribuito
• se dovesse essere retribuito occorrerà̀ l’autorizzazione del Consiglio di IsCtuto
• Si può delegare la funzione di RUP ad una altra figura apicale (DSGA, Animatore Digitale, 

primo collaboratore etc)
• se delegato il DSGA non potrà̀ prendere parte all’istruSoria per le procedure di acquisto



Fare lettera di incarico per progettista e collaudatore e caricare tutta la documentazione in GPU. 

Selezione figure professionali

Progettista

Prima Interno poi 
esterno

Reclutato tramite 
Avviso

Commissione di 
valutazione o 

valutazione diretta 
DS

DS incarico non 
oneroso (altrimenti 
autorizzato da USR)

Collaudatore

Prima Interno poi 
esterno

Reclutato tramite 
Avviso o a nomina 

diretta

INCOMPATIBILITÀ

presentare CV

dichiarazione 
insussistenza cause 

ostative

NON 
OBBLIGATORIETÀ

trasferire risorse 
sulla voce forniture



Le percentuali alle voci A, B, D, E, possono variare solo a vantaggio della voce Forniture (C). 

A. Progettazione 1,5 % (max) 

B. Spese organizzative e gestionali 6,5% (max) 

C. Forniture almeno 90% 

D. Pubblicità 1% (max) OBBLIGATORIA

E. Collaudo/regolare esecuzione 1% (max)

Ricordiamo che…



Ricordiamo che…

Beni e servizi
• Possibile modifica della matrice acquisti in funzione:
qdei prezzi reali
qdei prodotti da acquistare

• determina a contrarre, aggiudicazione e contratto vanno 
caricati in GPU

• Convalida (in collaborazione del progettista se previsto)

Pubblicità
• Obbligatoria
• Disseminazione va inviata via mail istituzionale a tutte le 

scuole della Regione di appartenenza



Focus GPU

Convalidare tu4e le 
procedure di 

acquisto 
Convalidare la 

matrice acquisti

Inserire in 
certificato di 

regolare 
esecuzione 

Verificare che nel 
riepilogo inserita 
a?vità̀ negoziale 

Compilare la 
scheda di 

documentazione 
Chiusura



Prossimi passi per acquistare

ITER DI ACQUISTO
DETERMINA A CONTRARRE

DEVE CONTENERE:

Estremi della tracciabilità (CIG – CUP – Codice Progetto)

TuG i VISTO/CONSIDERATO di legge

Gli estremi delle delibere di approvazione P-A. – PTOF – Regolamento per gli acquisO

Gli estremi del dispositivo di finanziamento (l’avviso 4878) e gli estremi della successiva lettera di autorizzazione

L’indicazione dell’importo dell’affidamento (inferiore a 10.000,00 o inferiore a 40.000,00)

L’indicazione della verifica della assenza di convenzioni Consip ovvero, in caso di presenza, dei motivi per i quali 
decidiamo in non utilizzare la convenzione
L’indicazione dei riferimenO legislaOvi che ci obbligano a comprare su MEPA ma ci svincolano dall’obbligo della 
convenzione
L’indagine conosciOva effe[uata (a[enzione non è indagine preliminare) che ci ha consenOto di individuare il 
fornitore (non si ha obbligo di dimostrare che sia stata fa[a)
CIG: è buona norma prenderlo prima della determina, ma non è obbligatorio, è obbligatorio prenderlo PRIMA 
della stipula/ordine/contratto



Come acquistare

Obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A

GARA AD INVITO MEPA

RDO (Richiesta di Offerta) a 3 o più ditte

AFFIDO DIRETTO MEPA

ODA (Ordine di acquisto) o TD (trattativa Diretta)

CONVENZIONE CONSIP

se presente

MODALITÀ DI ACQUISTO
BENI E STRUMENTI INFORMATICI

Adesso, tenendo presente che abbiamo a che fare, salvo casi sporadici, con acquisti al 
di sotto dei 10.000,00 euro (al netto di IVA) NON utile la procedura NEGOZIATA



18

Supporto step by step
per esecuzione 

progetto

•Vademecum MEPA
•Progetto didattico
•Matrice prezzi
•Capitolati

Supporto alle Scuole per consulenza, esecuzione e rendicontazione progetto

Videocall con 
scuole 

interessate

Vademecum
operativo

Supporto



formazione@pearson.com

Gianluca Pellecchia
gianluca.pellecchia@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development

Paolo Maschietti
paolo.maschietti@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development


