Prot. n. 2063/F4
CUP J86J15001880007

Mariano del Friuli, 28 aprile 2016
Al sito dell’Istituto
Ai sigg. docenti dell’ Istituto Comprensivo
“Celso Macor” di Romans d’Isonzo

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA / COLLAUDATORE INTERNO
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)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV di data 15/10/2015 prot. n.
AOODGEFID/12810 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e compreso nei 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 10.8.1A3
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al
rimborso per vitto, trasporto ed alloggio;
VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio.
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot.89530 del 22/10/2010;
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le"Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la necessità di completare le dotazioni tecnologiche delle scuole del nostro istituto per arrivare ad avere aule
aumentate dalla tecnologia e spazi comuni attrezzati con LIM o Touch Panel, fotocamere e videocamere, stampanti
di rete, tablet, notebook, videoproiettori portatili ed altri dispositivi digitali;
VISTO l’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. Azione 10.8.1 - A3 Ambienti Multimediali;
VISTO il provv. di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016.
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VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 1679/F4 dd. 04.04.2016 di conferma di assunzione nel Programma Annuale
2016 del finanziamento di Fondi Strutturali Europei;
VISTO la delibera n. 3 dd. 27.04.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato recepito il decreto dirigenziale prot.
n. 5892/F4 dd. 30.03.2016 ed inserito nel Programma Annuale il Progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei;
VISTO la delibera n. 3 dd. 13.02.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale
2016 al cui interno è stato inserito il Progetto P09 PON AMBIENTI DIGITALI nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04
– “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputazione alla voce 01 – “Finanziamenti
UE” (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal Decre.Intermin. n. 44 del 1/2/2001 e le conseguenti
spese;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure professionali aventi
competenze specifiche nella progettazione/collaudo di laboratori ;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 24 novembre 2015 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 25
novembre 2015;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione della figura di
Progettista e di Collaudatore
EMANA
il presente bando di selezione, articolato di seguito, per titoli comparativi al fine di individuare all’interno
dell’Istituto Comprensivo “Celso Macor”
n. 1 progettista e n. 1 collaudatore
per il progetto seguente:
ART.1)
Fondo

Codice
Autorizzazione
Nazionale
10.8.1.A3-FESRPON-FR2015-125

FESR

Obiettivo

Azione

Descrizione

10.8.1

A3

Realizzazione ambienti digitali progetto
“Key to Future”.

Importo
autorizzato
€
20.000,00

Art. 2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO
I plessi dell’Istituto Comprensivo “C. Macor” di Romans d’Isonzo
Art. 3) PRESTAZIONI RICHIESTE
Il PROGETTISTA dovrà:
 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR (così come previsto dalle caratteristiche del
Progetto allegato alla domanda di autorizzazione e depositato presso gli uffici dell’Istituto);
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte
pervenute, al fine di individuarne la migliore;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
 redigere i verbali relativi alla sua attività;
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 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Il COLLAUDATORE dovrà:
 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative
al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività,
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
 redigere i verbali del collaudo finale.
ART.4) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto a mezzo
posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” entro le ore 12.00 del 7 maggio 2016 pena
l’esclusione, domanda di partecipazione e le schede allegate al presente bando appositamente compilate. Non farà
fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, compilato in
tutte le sezioni (pena esclusione), con la precisa indicazione dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli
culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza
relativamente all’area della figura e della tipologia scelta.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:
“Candidatura Esperto Progettista” 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-125 oppure “Candidatura Esperto Collaudatore”
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-125
Esso inoltre dovrà contenere l’allegato A (domanda progettista)/ l’allegato B (domanda collaudatore); l’allegato C
(scheda titoli progettista) / l’allegato D ( scheda titoli collaudatore); l’allegato E (privacy)
ART.5) REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI
Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle offerte, si potrà avvalere di una commissione all’uopo istituita.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curriculum sulla base della valutazione dei titoli e delle
esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:
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Descrizione Criteri/punti esperto progettista
Titoli da valutare

A ) Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica o materie
attinenti

Titoli valutabili
( da compilare a cura del
candidato)
punti 15
punti 7

- Altra Laurea

B) Diploma Scuola Media Superiore di secondo grado ad Indirizzo Tecnico e/o punti 8
Informatico
punti 5
Altri Titoli di studio
D) Corsi di perfezionamento universitari annuali attinenti alla materia
E) Corsi di formazione attinenti le tecnologie TIC
F) Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto (Elettronica, Informatica)
G) Esperienza su progetto specifico FESR in qualità di progettista e/o
collaudatore
H) Esperienza su altro progetto specifico.
I) Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il
conferimento di Specifica Funzione strumentale

punti 2
punti 1
(max 5)
punti 20
punti 4
per esperienza (max 3)
punti 4
per esperienza
(max 3)
punti 7
incarico
(max 3)

per

L) Patente ECDL
- Esaminatore ECDL
- Responsabile test center

punti 1
punti 3
punti 5
(max 5)

Totale

MAX 100 punti
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Descrizione Criteri/punti esperto collaudatore
Titoli da valutare

A ) Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica o materie
attinenti

Titoli valutabili
( da compilare a cura
del candidato)
punti 14
punti 7

- Altra Laurea

B) Diploma Scuola Media Superiore di secondo grado ad Indirizzo Tecnico e/o punti 8
Informatico
punti 5
Altri Titoli di studio
D) Corsi di perfezionamento universitari annuali attinenti alla materia
E) Corsi di formazione attinenti le tecnologie TIC
F) Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)
G) Docenza di ruolo in materie attinenti al progetto (Elettronica, Informatica)
H) Esperienza su progetto specifico FESR in qualità di progettista e/o collaudatore

I) Esperienza su altro progetto specifico.
L) Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il conferimento
di Specifica Funzione strumentale o di Incarico Specifico

punti 1
punti 4
punti 2
punti 20
punti 4
per esperienza (max 3)
punti 6
per esperienza
(max 3)
punti 6
per anno di incarico
(max 3)

M) Patente ECDL
- Esaminatore ECDL
- Responsabile test center

punti 1
punti 2
punti 3
(max 3)

Totale

MAX 100 punti
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ART.6) COMPENSI
Il costo relativo all’attività, è pari ad 400,00 onnicomprensivi per l’attività svolta dal Progettista e € 200,00 per
l’attività svolta dal collaudatore. Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente documentato. La liquidazione del
trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a conclusione delle attività e solo dopo
l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR
ART.7) DISPOSIZIONI GENERALI
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature,
fermo restante che sarà possibile attribuire un solo incarico (progettista o collaudatore) in quanto incompatibili.
**
Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi di
valutazione PON, ai dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al progetto in
questione.
Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: di non avere condanne
penali, ne procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza
professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre
indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi
del D.lvo. 196/03.
Gli aspiranti dovranno essere autorizzati dal Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
purché rispondente ai requisiti richiesti. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere
la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione
del contratto.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di
responsabilità) e devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
-

-

ART.8) DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel presente bando
hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente bando è affisso all’albo d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo
http://www.icromans.it/
Il Dirigente Scolastico
Dott. Claudio Riavis
**Incompatibilità per il progettista
sono tra di loro incompatibili le attività di progettista con quelle di collaudatore, e di membro della commissione di
gara per gli acquisti correlati al progetto.
Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente
dell’Area. V.
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Allegato A - Domanda di partecipazione Esperto Progettista
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Celso Macor”
di Romans d’Isonzo
Via Roma, 9
34070 Mariano del Friuli
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV di data 15/10/2015 prot. n.
AOODGEFID/12810 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e compreso nei 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 10.8.1;
…l… sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./……./………. a………………………………………...…... Prov………………..
Residente in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°…….
Tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare…………………………………………
Codice fiscale …………………………………… E-mail( Obbligatoria) ....................................
Professione …………………………………….. presso …………………………………………...
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR suddetto
CHIEDE di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO PROGETTISTA
A tal fine 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. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _______________________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
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- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
- Di essere in godimento dei diritti politici;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per
programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte;
Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;

Allega alla presente domanda:
Curriculum in formato Europeo
Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Collaudatore
Allegato C - Scheda punteggio Esperto Progettista
Allegato E - Privacy
Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente
firmate in originale.

-

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:



di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di
selezione
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

ALLEGATO EAi sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati
personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4
comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

FIRMA ____________________________
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Allegato B - Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Celso Macor”
di Romans d’Isonzo
Via Roma, 9
34070 Mariano del Friuli

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia Scolastica per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV di data 15/10/2015 prot. n.
AOODGEFID/12810 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e compreso nei 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 10.8.1;
…l…sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./……./………. a………………………………………...…... Prov………………..
Residente in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°…….
Tel. Abitazione…………………………….... Tel. Cellulare…………………………………………
Codice fiscale …………………………………… E-mail( Obbligatoria) ....................................
Professione …………………………………….. presso …………………………………………...
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la progettazione del PON FESR suddetto

CHIEDE di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO COLLAUDATORE
A tal fine 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. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _______________________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

9

tel/fax: 0481.69196 / 0481.69313 - PEC: goic801002@pec.istruzione.it - sito: icromans.goiss.it
Codice Fiscale: 9102127031 - Codice Meccanografico: GOIC801002

- Di essere in godimento dei diritti politici;
a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
b) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
c) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
d) Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. e l’Esperto
Progettista per programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
e) Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte;
f) Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;
Il sottoscritto dichiara di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto progettista
(eliminare se non interessa).
Allega alla presente domanda:
14
15
16
17
18

Curriculum in formato Europeo
Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Progettista
Allegato D - Scheda punteggio Esperto Collaudatore
Allegato E - Privacy
Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente
firmate in originale.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di
selezione
di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
DATA ____________

FIRMA ____________________________

Allegato E) Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento
dei dati personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4
comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
FIRMA __________________________
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Allegato C) Scheda titoli Esperto Progettista
Titoli valutabili
( da compilare a cura del
candidato)
A ) Laurea specifica in Ingegneria Elettrica,
Elettronica o Informatica o materie attinenti
- Altra Laurea

punti 15

D) Corsi di perfezionamento universitari
annuali attinenti alle materie

punti 2

E) Corsi di formazione attinenti le tecnologie
TIC
F) Docenza di ruolo in materie attinenti al
progetto (Elettronica, Informatica)
G) Esperienza su progetto specifico FESR in
qualità di progettista e/o collaudatore

punti 1
(max 5)
punti 20

I) Esperienze maturate nel settore in ambito
scolastico attraverso il conferimento di
Specifica Funzione strumentale
L) Patente ECDL
- Esaminatore ECDL
- Responsabile test center
Totale

11

Punti

Riservato alla
Commissione

Max 15
Punti
_________

punti 7
B) Diploma Scuola Media Superiore di punti 8
secondo grado ad Indirizzo Tecnico e/o
Informatico
punti 5
Altri Titoli di studio

H) Esperienza su altro progetto specifico

Punteggio
( da compilare a
cura del
candidato)

punti 4
per esperienza (max 3)
punti 4
per esperienza
(max 3)
punti 7 per anno di incarico
(max 3)
punti 1
punti 3
punti 5
(max 5)
MAX 100 punti

Punti
________
Max 8

Punti
_________
Punti
___________
Punti
_________
Punti
_________
Punti
_________
Punti
_________
Punti
_________

Punti
________
Max 2

Punti
________

Max 5
Max 20
Max 12
Max 12

Max 21

Punti
________
Punti
________
Punti
________
Punti
________
Punti
________

Max 5
Punti
_________
Punti
_________

Punti
________
Max 100
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Punti
________

Allegato D) Scheda titoli Esperto Collaudatore
Titoli valutabili
( da compilare a cura del
candidato)
A ) Laurea specifica in Ingegneria Elettrica,
Elettronica o Informatica

punti 14

Punti

Riservato alla
Commissione

Max 14
Punti
_________

- Altra Laurea
punti 10
B) Diploma Scuola Media Superiore di punti 8
secondo grado ad Indirizzo Tecnico e/o
Informatico
-

Punteggio
( da compilare a
cura del
candidato)

Punti
________
Max 8

Punti
_________

Punti
________

punti 5

Altri Titoli di studio

D) Corsi di perfezionamento universitari
annuali attinenti alla materia

punti 1

E) Corsi di formazione attinenti le tecnologie
TIC

punti 4

F) Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs.
81/08) (si valuta un solo titolo)
G) Docenza di ruolo in materie attinenti al
progetto (Elettronica, Informatica)
H) Esperienza su progetto specifico FESR in
qualità di progettista e/o collaudatore

punti 2

punti 20

punti 4
per esperienza (max 3)
punti 6
I) Esperienza su altro progetto specifico.
per esperienza
(max 3)
L) Esperienze maturate nel settore in ambito punti 6 per anno di incarico
scolastico attraverso il conferimento di
(max 3)
Specifica Funzione strumentale o di Inc. Spec.
punti 1
M) Patente ECDL
punti 2
- Esaminatore ECDL
punti 3
- Responsabile test center
(max 3)
Totale
MAX 100 punti

Punti
___________
Punti
_________
Punti
_________
Punti
_________
Punti
_________
Punti
_________
Punti
_________

Max 1

Punti
________

Max 4

Punti
________
Punti

Max 2

Max 20
Max 12
Max 18

Max 18

Punti
________
Punti
________

Max 3
Punti
_________
Punti
_________

Punti
________
Max 100

Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis
Responsabile dell’istruttoria:
bando progettista collaudatore interno istituto PON2 ci.docx
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Punti
________

