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Prot. n. 1466/C24              San Giovanni in Fiore, 26/06/2020 

 

AVVISO RECLUTAMENTO    

PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNO 
CUP J12G20001070007 

 
Al personale 

docente dell’Istituto Comprensivo 
Statale” Gioacchino da Fiore” di San 

Giovanni in Fiore 
Atti – Albo  

Sito web 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 4878 del 17 aprile 2020. “Programma Operativo 
Nazionale”  per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FERS) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”; Titolo: Didattica a Distanza” 

Bando interno per la selezione e reclutamento delle figure di progetto “Progettista e 
Collaudatore” da impiegare nel progetto 10.8.6A FESRPON-CL 2020-39 CUP 
J12G20001070007 

 
Codice Identificativo 

Progetto  

 

Tipologia Intervento  

 

Totale autorizzato  

 

Codice CUP 

 

10.8.6A-FESRPON- CL-

2020-39 

 

 

 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”  

Titolo: "Didattica a distanza"   

 

 

€ 13.000,00   

 

 

J12G20001070007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n.59; 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


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 il D.Lgs 50/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del 
primo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 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”; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 4878             
del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  del 

Consiglio di istituto; 
VISTA la nota Miur prot. n. 10344 del 30/04/2020 recante le graduatorie di ammissione al 

suindicato progetto e la lettera di autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID-10442; 
VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione delle figure di progetto necessarie 

per la realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19 e 
l’esigenza di dotare la scuola delle attrezzature necessarie a garantire la piena attuazione 
della Didattica a Distanza; 

VISTA la Delibera n. 5 del  11/06/2020   con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il Progetto 
10.8.6A- FESRPON-CL-2020-39 e ne ha deliberato l’assunzione in bilancio; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto 
progettista  e un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto di che trattasi; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 
2014-2020; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale 
interno cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

EMANA 

 

La procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione e il 
reclutamento della seguente figura professionale interna: 

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative (che svolga 
anche attività di supporto per la gestione del sistema informativo, adempimenti operativi, 
relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione); 

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative. 

 
 

ATTIVITA’ E COMPITI DEL PROGETTISTA 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR. 
 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. 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
Piano FESR. 

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Collaborare con il DS e il DSGA per la gestione del sistema informativo, degli adempimenti 
operativi relativi alle procedure di acquisto, tenere le relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione. 
Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 
Collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale per tutte le problematiche 
relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 



ATTIVITA’ E COMPITI DEL COLLAUDATORE 
 

 collaudare tutte le attrezzature; 

 verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che: 

 le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti 
nel capitolato tecnico; 

 le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni 
richieste; 

 segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata 
dal progettista;  

 redigere il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto per 
 l’inserimento online di tali verbali; 

Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 
collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le 
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

 
Possono partecipare alla selezione  Esperti INTERNI  all’Istituto in possesso  Laurea nel settore 
dell’Informatica o materie scientifiche o altra laurea. 
Avere esperienza in attività di progettista e collaudatore e supporto operativo e/o possesso di 

attestazioni specifiche in relazione alla tipologia di laboratorio da progettare o collaudare (esempio: 

Possesso di ECDL o similari per collaudo di laboratorio multimediale, possesso di Diploma di 

conservatorio per collaudo laboratorio musicale, ecc.), in relazione alla tipologia di progetto PONFSE, 

POR, FESR. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni 
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 
previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali 
principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi 
ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto, tra l’altro, del 
possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni professionali 

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze  
 informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare  soluzioni per istituti scolastici; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione  di progetti PON/POR/FESR/FSE 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum 
vitae et studiorum, OBBLIGATORIAMENTE IN FORMATO EUROPEO E SU UNICO FILE IN FORMATO 
PDF , indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12    del giorno 02-07-2020  all’indirizzo 
csic8av00x@istruzione.it, oppure consegnato a mano in segreteria ed avente come oggetto: Contiene 
candidatura  
Esperto  Progettista Interno o Esperto Collaudatore Interno – PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CL-
2020-39 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 
 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

mailto:csic8av00x@istruzione.it


 L’indirizzo e il luogo di residenza; 
 Il titolo di studio con le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettron ica; 
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 
espletamento di eventuali incarichi. 
 Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.  

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

La selezione fra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PONFSE/POR/ FESR 

 
TITOLI DI STUDIO, MASTER, SPECIALIZZAZIONI E TITOLI SPECIFICI                            MAX 50 PUNTI 

TITOLI DI STUDIO 

 

Area: 

- Informatica 

- Ingegneria  

             Informatica 

- Matematica 

- Fisica 

 

 

Max 15 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente Punti 4 Si valuta un solo titolo 

all’area progettuale  

Laurea Triennale specifica  Punti 5 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio Punti 8 

ordinamento attinente al progetto – voto fino a 90  

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio Punti 10 

ordinamento attinente al progetto – voto 91 - 100  

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio Punti 12 

ordinamento attinente al progetto – voto 101 - 105  

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio Punti 14 

ordinamento attinente al progetto – voto 106 - 110  

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio Punti 15 

ordinamento attinente al progetto – voto 110 con lode  

 

ALTRA LAUREA 

 

Laurea Triennale 

 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

Punti  3 

 

Punti 5 

Si valuta un solo titolo 

 

ALTRI TITOLI e/o 

SPECIALIZZAZIONI 

Master universitari attinenti l’area informatica Punti 15 5 punti a Master per un max di 

3 Master   

Specializzazioni o dottorati di ricerca con esame finale Punti 4 Si valuta un solo titolo 

attinenti l’area tecnico-scientifica  

Corsi di formazione (minimo 30 ore) attinenti l’attività Punti 8 2 punti per un max 4 

corsi di formazione da svolgere  

 Nomina animatore digitale Punti 8  

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTINENTI L’ATTIVITÀ DA SVOLGERE                                MAX 50 PUNTI 

Esperienze professionali attinenti l’attività da svolgere effettuate nella scuola 
Punti 5 per 

esperienza 
Max 20 

Formatore in corsi attinenti l’attività da svolgere effettuati anche al di fuori della scuola 
Punti 5 Per 

corso 
Max 15 

 Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici 
Punti 5 per 

incarico  
Max 15 

 
 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO PONFSE/POR/FESR  

 Requisito di partecipazione: 

Avere esperienza in attività di collaudo e/o Possesso di attestazioni specifiche, in relazione alla tipologia di laboratorio da collaudare 
(esempio: Possesso di ECDL o similari per collaudo di laboratorio 

multimediale, possesso di Diploma di conservatorio per collaudo laboratorio musicale, ecc.). 

Titoli culturali 

Possesso di laurea: 5 punti (max punti 10) 



Titoli professionali (non sono valutabili le esperienze non pertinenti): 

.Esperienze in percorsi formativi PONFSE, POR, FESR: 

2 punti per ogni esperienza (max punti 20) 

 

Esperienze nell’ambito della gestione e conduzione di laboratori scolastici: 

5 punti per ogni esperienza (max punti 30) 

 

Esperienze nell’ambito del collaudo di laboratori progetti PONFSE, POR, FESR:                         10 punti per ogni esperienza (max punti 40) 

 

 
Si precisa che è possibile presentare istanza solo per una delle due figure professionali, pena 
l’esclusione. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida per ciascuna figura.  

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 5 (CINQUE) giorni, trascorsi i quali 
senza ricevere alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e 
all’assegnazione formale dell’incarico. L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
 
Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 
 Incarichi e compensi 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultanti da appositi verbali, per le quali sarà 
corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il 
limite massimo previsto dal piano finanziario omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico 
dell'Amministrazione, corrispondente a € 195,00 per il progettista e a € 130,00 per il collaudatore (gli 
importi si intendono Lordo Stato). La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle 
attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi previsti dalla misura PON FESR 
autorizzata. 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso 
l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una 
dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte 
che saranno invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 
società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 all’albo della scuola; 

 all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.gdafioresgf.gov.it 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 
Allegato: 
1) Modello di domanda di partecipazione 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

http://www.gdafioresgf.gov.it/


 
 

ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “G.Da Fiore” 
VIA Fra Giuseppe, snc 

87055 – San Giovanni in F. (CS) 

  e-mail : csic8av00x@istruzione.it 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA  
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ nato/a ____________________________ prov. 

_____ il ______________________   C.F. ______________________________________________________ 

Residente in ____________________________ prov. _____ via/Piazza_______________________________ n.____ 

telefono________________ cell. _________________E-mail ____________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________ conseguito 

presso_______________________________________________ con votazione ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 

 

:________________________________________________________________________________________, 

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO PROGETTISTA,  

 

 INTERNO         

 

per il seguente progetto: Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 

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” - Codice progetto 10.8.6A FESRPON CL-2020-39. CUP J12G20001070007; 

 
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: 

 

. 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 dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 

. tabella di autovalutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

data _____________________                                       FIRMA ____________________________________ 

 



ALLEGATO 2 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “G.Da Fiore” 
VIA Fra Giuseppe, snc 

87055 – San Giovanni in F. (CS) 

  e-mail : csic8av00x@istruzione.it 

 

  

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 
 

  

A cura del 

Candidato 

A cura della 

Commissione 

TITOLI DI STUDIO 

 

Area: 

- Informatica 

- Ingegneria  

             Informatica 

- Matematica 

- Fisica 

 

Max 15 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente all’area progettuale                                                                  

                                                                                                  Punti 4 

Laurea Triennale specifica                                                       Punti 5 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

attinente al progetto – voto fino a 90                                       Punti 8 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

attinente al progetto – voto 91 - 100                                       Punti 10 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

attinente al progetto – voto 101 - 105                                      Punti 12 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

attinente al progetto – voto 106 - 110                                      Punti 14 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio  ordinamento 

attinente al progetto – voto 110 con lode                                  Punti 15 

  

  

 

 

 

 

ALTRA LAUREA 

 

Laurea Triennale 

                                                                                                   Punti 3 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento 

                                                                                                   Punti 5   

ALTRI TITOLI e/o 

SPECIALIZZAZIONI 

Master universitari attinenti l’area informatica  

(5 punti per un max di 3 Master)                                              Punti 15 

  

Specializzazioni o dottorati di ricerca con esame finale attinenti l’area 

tecnico-scientifica                                                                      Punti 4 

 

Corsi di formazione (minimo 30 ore) attinenti l’attività da svolgere    

(2 punti per max 4 corsi di formazione )                                    Punti 8 

 Nomina Animatore Digitale                                                       Punti 8 

ESPERIENZE 

SPECIFICHE 

Esperienze professionali attinenti l’attività da svolgere effettuate nella 

scuola    (5 punti per max 4 esperienze)                                   Punti 20   

Formatore in corsi attinenti l’attività da svolgere effettuati anche al di 

fuori della scuola    (5 punti per max 3 corsi)                           Punti 15   

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici  (5 punti per max 3 incarichi)                                    Punti 15   

 

 

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

- 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 1 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “G.Da Fiore” 
VIA Fra Giuseppe, snc 

87055 – San Giovanni in F. (CS) 

  e-mail : csic8av00x@istruzione.it 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE  
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ nato/a ____________________________ prov. 

_____ il ______________________   C.F. ______________________________________________________ 

Residente in ____________________________ prov. _____ via/Piazza_______________________________ n.____ 

telefono________________ cell. _________________E-mail ____________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________ conseguito 

presso_______________________________________________ con votazione ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio 

 

:________________________________________________________________________________________, 

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE  

 

 INTERNO         

 

per il seguente progetto: Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – 

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” -Codice progetto 10.8.6A FESRPON CL-2020-39. CUP J12G20001070007; 

 
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: 

 

. 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 dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 

. tabella di autovalutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

 

data _____________________                                       FIRMA ____________________________________ 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “G.Da Fiore” 
VIA Fra Giuseppe, snc 

87055 – San Giovanni in F. (CS) 

  e-mail : csic8av00x@istruzione.it 

 

 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI PROGETTISTA PONFSE, POR, FESR 
 
 

Aver esperienza in attività di collaudo e/o Possesso di attestazioni specifiche, in 
relazione alla tipologia di laboratorio da collaudare 

 
SI  (barrare con X) 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:   
 Autovalut.  Riserv. alla 

scuola 

Titoli culturali 
Possesso di laurea:  

5 punti (max punti 10) 

  

Titoli professionali (non sono valutabili le esperienze non 
pertinenti): 
Esperienza in percorsi formativi PON FSE, POR, FESR: 

2 punti per ogni esperienza (max punti 20) 

  

Esperienze nell’ambito della gestione e conduzione di laboratori 
scolastici:  

5 punti per ogni esperienza (max punti 30) 

  

Esperienze nell’ambito del collaudo di laboratori progetti PON, 
POR, FESR: 

10 punti per ogni esperienza (max punti 40) 

  

 

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

- 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 ____________________________________ 

 

 
                                                             


