
 
 

 
 

 

Istituto Comprensivo “Telesio” 
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

Codice Meccanografico: RCIC84200V – Codice Fiscale 92066590800 

Tel. 0965/685016 – Fax 0965/672118 

 

•  All’Albo 

• Agli Atti 

• Al Sito WEB 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNO/COLLABORA 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

CUP: C39J21035860006 
C.N.P. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-227 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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.; 

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 Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento di istituto recante criteri e limiti stabiliti dal consiglio di istituto in applicazione 

del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 

129/2018; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
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Europea; 

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate wireless, nelle scuole"; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 16a del 13/09/2021 di adesione all'Avviso pubblico;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 27/09/2021 di adesione all'avviso pubblico 

VISTA la candidatura inoltrata da codesta istituzione scolastica Candidatura N. 1062748 avviso 20480 

del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Visto che la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 

valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo  di Sviluppo 

Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la lettera di autorizzazione emanata con nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020"; 

VISTA la delibera n. 5 del 07/12/2021 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica di 

assunzione in bilancio; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure 

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio 

dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo; 

VISTO il CCNL scuola vigente e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTA l'azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. 2095 del 

23/02/2022; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività 

di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto CNP 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-227; 

 

EMANA il seguente  

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/COLLABORAZIONE PLURIMA 

 

per il reclutamento di personale esperto interno/esterno da impiegare nella realizzazione dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”: CNP 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-227 
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Saranno reclutate due diverse figure, rispettivamente per I ruoli di Progettista e di Collaudatore. I due 

incarichi non sono cumulabili. 
 
L’avviso è rivolto PRIORITARIAMENTE a: 

 

Personale interno in servizio presso l’I.C. di Telesio con incarico per il corrente 

a.s. e comprovata esperienza di: 

- Per il Progettista 

Di progettazione PON, POR, PNSD su reti cablate e altra tipologia e di attività 

negoziale espletata sulla piattaforma telematica MePA della Consip ai sensi del 

Codice degli appalti pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento di 

contabilità D. I. 129/18 capace di operare sulle piattaforme gestionali GPU e SIF 

2020 

- Per il collaudatore 

svolgimento delle attività di collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito di 

progetti PON, POR, PNSD 

Destinatario di 

Lettera di 

incarico 

 

e secondariamente a personale di altra istituzione scolastica: 
 

Personale in servizio presso altre scuole per il corrente a.s. e comprovata 

esperienza di: 

- Per il Progettista 

Di progettazione PON, POR, PNSD su reti cablate e altra tipologia e di attività 

negoziale espletata sulla piattaforma telematica MePA della Consip ai sensi del 

Codice degli appalti pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento di 

contabilità D. I. 129/18 capace di operare sulle piattaforme gestionali GPU e SIF 

2020 

- Per il collaudatore 

svolgimento delle attività di collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito di 

progetti PON, POR, PNSD 

Destinatario di 

Lettera di 

incarico di 

collaborazione 

plurima 

 

 
Requisiti di ammissione 

 
Progettista 
Titolo di Studio (per i laboratori scientifici/matematici e tutti quelli riconducibili o contenenti 
tecnologie digitali): 

▪ Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria 
▪ Diploma tecnico in materie affini a quelle progettuali de quo 

Titoli culturali specifici: 
▪ Certificazioni informatiche 
▪ Certificazioni inerenti la sicurezza (D. Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore. 
▪ Certificazioni specifica RSPP Modulo C (D. Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore.  

Titoli professionali specifici: 
▪ Esperienza documentata in qualità di progettista PON POR FESR PNSD 
▪ Esperienza documentata come supporto al RUP sulle procedure inerenti le attività negoziali 

(MEPA, CONSIP). 
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Collaudatore 
Titolo di Studio (per i laboratori scientifici/matematici e tutti quelli riconducibili o contenenti tecnologie 
digitali): 

▪ Laurea vecchio ordinamento  
▪ Diploma tecnico in materie affini a quelle dell’avviso de quo 

Titoli professionali specifici: 
▪ Esperienza documentata in qualità di collaudatore PON POR FESR PNSD nelle istituzioni 

scolastiche 
 
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta 
di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei 
beni e dei servizi.  
L’esperto Progettista dovrà quindi essere fornito di laurea in ingegneria e di esperienze comprovate che ne 
attestino le indispensabili competenze nella progettazione di reti locali cablate e wireless. In particolare, è 
richiesta pregressa esperienza nella progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR.  
Il Progettista dovrà occuparsi:  

• della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;  

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature e 
di stabilire tutti gli interventi da porre in atto;  

• di provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;  

• di redigere un accurato capitolato tecnico e della compilazione dettagliata del piano di acquisti, 
con relativa indizione di tutte le procedure telematiche quali: Ordine Diretto di Acquisto (ODA) 
/ Trattativa diretta / Richiesta d’offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA del sito Acquistinretepa.it 
e di fornire tutto il supporto necessario alle ditte partecipanti qualora si presentassero 
eventuali modifiche ed integrazioni nelle forniture pre e post gara;  

• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;  

•  di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori 
Economici partecipanti;  

•  di monitorare la realizzazione dei lavori, di concerto con l’operatore economico aggiudicatario, 

al fine di una buona riuscita dell’intervento;  

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  
 

COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di:  

• gestire la piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei documenti 
richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

•  verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 
Bando di gara;  

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;  

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario;  

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  
 

CANDIDATURA 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti.  
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Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e la dichiarazione che il candidato non sia collegato, né come socio, né come titolare a ditte o società 
interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto 

“Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore interno/collaborazione plurima Progetto cod. 13.1.1A-
FESRPON-CL-2021-227”, via PEC a: RCIC84200V@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10.00 del 
02/05/2022.  

Alla candidatura dovrà essere allegata ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. 
Inoltre, la stessa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
196/03. 
Per l’attribuzione dell’incarico di esperto progettista/collaudatore, è necessaria l’assenza di qualsiasi 
tipo di collegamento da parte dei candidati stessi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 
gara per la fornitura delle attrezzature richieste.  

La selezione tra 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: 

Progettista 

Macrocriterio: Titoli di Studio (max 12 punti) Punti 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea magistrale 
– v. art. 2

10 

Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea magistrale) 4 

Diploma di maturità (in assenza di laurea) 1 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento minimo 
1500 ore. 60 CFU. (2 punti – si valuta 1 solo titolo) 

2 

Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 12 punti) Punti 

Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass, ecc.) 
(1 punto per ogni certificazione) Max 2 

Certificazioni avanzate per specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti 
Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per 
Certificazione) 

Max 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (T.U. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un solo titolo) 
compresi gli eventuali aggiornamenti – Modulo C (T.U. 81/08) minimo 24 ore (si valuta 
un solo titolo) – punti 5 corso base + punti 3 per aggiornamenti 

Max 8 

Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (max 76 punti) Punti 

Docenza di ruolo, in materie attinenti all’art. 2, nelle scuole secondarie  – (1 punto 
per ogni anno escluso l’anno in corso) 

Max 20 

Esperienza documentata in qualità di Progettista in progetti PON, POR, FESR, PNSD 
presso Scuole Pubbliche  - (2 punti per ogni esperienza, allegare contratto) 

Max 30 

Esperienza certificata nell’attività negoziale (secondo il Codice degli appalti pubblici e 
secondo il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) come supporto al RUP 
espletata telematicamente sulla piattaforma MePA della Consip oltre a esperienza 
specifica di gestione progetti su piattaforme quali GPU, SIF 2020, SIURP – (2 punto per 
ogni esperienza, allegare contratto) 

Max 26 
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PUNTEGGIO MASSIMO 100 

Collaudatore 

Macrocriterio: Titoli di Studio (max 12 punti) Punti 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea magistrale 
– v. art. 2

10 

Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea magistrale) 4 

Diploma di maturità 1 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento minimo 
1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo – si valutano max 1 solo titolo) 

2 

Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 12 punti) Punti 

Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass, ecc.) 
(1 punto per ogni certificazione) Max 2 

Certificazioni avanzate per specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti 
Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per 
Certificazione) 

Max 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (T.U. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un solo titolo) 
compresi gli eventuali aggiornamenti - Modulo C (T.U. 81/08) minimo 24 ore (si valuta 
un solo titolo) – punti 5 corso base + punti 3 per aggiornamenti 

Max 8 

Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (max 76 punti) Punti 

Docenza di ruolo, in materie attinenti al punto a), nelle scuole secondarie – (1 punto 
per ogni anno escluso l’anno in corso) 

Max 20 

Esperienza documentata in qualità di collaudatore in progetti PON, POR, FESR, PNSD 
presso Scuole Pubbliche su specifico avviso di progettazione per reti cablate - (2 punti 
per ogni esperienza, allegare contratto) 

Max 26 

Esperienza documentata in qualità di Collaudatore in progetti PON, POR, FESR, PNSD 
presso Scuole Pubbliche  - (3 punti per ogni esperienza, allegare contratto) 

Max 30 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

Si precisa che è possibile presentare istanza solo per una delle due figure professionali, pena 
l’esclusione. 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. 

COMPENSO 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultanti da appositi verbali/time sheet, per le quali 
sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL vigente di categoria, entro 
il limite massimo previsto dal piano finanziario omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico 
dell'Amministrazione, corrispondente a € 5.417,73 per il progettista e a € 812,65 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 FESRPON autorizzata. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Ai sensi delL’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Reg. UE n. 
2016/679), i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione 
saranno raccolti dal! 'Istituto, anche con modalità informatizzate, e saranno trattati dai soggetti a ciò 
autorizzati esclusivamente per le finalità connesse ali' espletamento della procedura medesima e per 
tutti gli adempimenti ad essa sottesi. 

2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla selezione. 

3) Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della presente procedura. 

4) Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, quali, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi. Tali diritti possono essere 
fatti valere nei confronti del! 'Istituto, inviando una mail al Titolare del Trattamento ed al Responsabile 
della Protezione dei Dati ai recapiti di seguito indicati.  

5) Ove gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal predetto Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante (ex art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79). 

6) Il Titolare del Trattamento dei Dati è l 'Istituto Comprensivo "B. Telesio", Via Modena San Sperato, 
n. 1-89133 Reggio Calabria (RC), tel: 0965/685016- rcic84200v@istruzione.it - 
rcic84200v@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Marisa G. 
Maisano. 

7) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Maria Celeste Scrufari, Corso Garibaldi, n. 621 
89127 Reggio Calabria (RC) E-mail: dpo.scrufari@ictelesiomontalbettirc.edu.it - P.E.C.: avv. 
mariacelestescrufari@pec.it  

 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
Allegati: 
1) Istanza di partecipazione progettista/collaudatore e Autorizzazione al trattamento dati 
2) Dichiarazione insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. MAISANO 
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Istituto Comprensivo “Telesio” 
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

Codice Meccanografico: RCIC84200V – Codice Fiscale 92066590800 

Tel. 0965/685016 – Fax 0965/672118 

 
 

ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “B TELESIO”  

DI REGGIO CALABRIA 

Avviso pubblico per il reclutamento di progettista e collaudatore interno/collaborazione plurima 
all’istituzione scolastica. Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-227 

 
Il/La        sottoscritto/a     nato/a_    prov. 

 il   C.F.      

residente  in    Prov.           in  via/   n.civ.  

Tel.   cell.   e-mail       

in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di  , 
 

C H I E D E 

alla  S.V. di partecipare alla selezione interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 

 Progettista 

 Collaudatore 

Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino/a  e di godere dei diritti politici; 

- di essere attualmente dipendente dell’IC “Telesio”di Reggio Calabria in qualità di 

  ; 

oppure (per incarichi in collaborazione plurima): 

- di essere attualmente dipendente dell’Istituto scolastico _________________________ in qualità di 
__________________; 

- di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di aver preso visione del bando di selezione e di aver letto i compiti dell’esperto 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE; 

- di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime competenze che si 
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evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati; 

A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione: 

Progettista 

Macrocriterio: Titoli di Studio (max 12 punti) Punti 

PUNTI 
ASSEGNA

TI 
A cura 

del 
candidat

o 

RIS. 
UFFICIO 
A cura 

del DS o 
commissi

one 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea 
magistrale – v. art. 2 

10 

Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea magistrale) 4 

Diploma di maturità (in assenza di laurea) 1 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 
riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti – si valuta 1 solo titolo) 

2 

Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 12 punti) Punti 

Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass, ecc.) 
(1 punto per ogni certificazione) 

Max 2 

Certificazioni avanzate per specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, 
Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS 
Progress) (1 punto per Certificazione) 

Max 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (T.U. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un 
solo titolo) 
compresi gli eventuali aggiornamenti - Modulo C (T.U. 81/08) minimo 24 ore 
(si valuta un solo titolo) – punti 5 corso base + punti 3 per aggiornamenti 

Max 8 

Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (max 76 punti) Punti 

Docenza di ruolo, in materie attinenti all’art. 2, nelle scuole 
secondarie  – (1 punto per ogni anno escluso l’anno in corso) 

Max 
20 

Esperienza documentata in qualità di Progettista in progetti PON, POR, FESR, 
PNSD presso Scuole Pubbliche  - (2 punti per ogni esperienza, allegare 
contratto) 

Max 
30 

Esperienza certificata nell’attività negoziale (secondo il Codice degli appalti 
pubblici e secondo il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) 
come supporto al RUP espletata telematicamente sulla piattaforma MePA 
della Consip oltre a esperienza specifica di gestione progetti su piattaforme 
quali GPU, SIF 2020, SIURP – (2 punto per ogni esperienza, allegare contratto) 

Max 
26 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
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Collaudatore 

Macrocriterio: Titoli di Studio (max 12 punti) Punti 

PUNTI 
ASSEGNA

TI 
A cura del 
candidato 

RIS. 
UFFICIO 
A cura del 

DS o 
commission

e 
Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o 
Laurea magistrale – v. art. 2

10 

Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea magistrale) 4 

Diploma di maturità (in assenza di laurea) 1 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 
riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti – si valuta 1 solo titolo) 

2 

Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 12 punti) Punti

Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass, ecc.) 
(1 punto per ogni certificazione) 

Max 2 

Certificazioni avanzate per specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS 
Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL 
Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per Certificazione) 

Max 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (T.U. 81/08) minimo 100 ore (si valuta 
un solo titolo) compresi gli eventuali aggiornamenti - Modulo C (T.U. 
81/08) minimo 24 ore (si valuta un solo titolo) – punti 5 corso base + 
punti 3 per aggiornamenti 

Max 8 

Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (max 76 punti) Punti

Docenza di ruolo, in materie attinenti all’art. 2, nelle scuole 
secondarie – (1 punto per ogni anno escluso l’anno in corso) 

Max 
20 

Esperienza documentata in qualità di Collaudatore in progetti PON, 
POR, FESR, PNSD presso Scuole Pubbliche - (3 punti per ogni 
esperienza, allegare contratto) 

Max 
56 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo e ogni altro titolo utile alla selezione. 

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

Luogo e data,   In fede
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 

dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO B.TELESIO (RC) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici 

e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data_____________  

                                                                                                                                                                       Firma 

__________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a  prov.  il   

e residente in  prov.  CAP   

indirizzo    

 

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

Di accettare l’incarico senza riserva il calendario degli impegni di progetto. 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali 

raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

________________________ 

             (luogo e data) 

                                                              Firma_____________________ 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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All. 2 – Dichiarazione di sussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 
 

Al Dirigente Scolastico 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “B TELESIO”  

DI REGGIO CALABRIA 
 

Avviso pubblico per il reclutamento di progettista e collaudatore interno/collaborazione plurima 
all’istituzione scolastica. Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-227 

 

Il/La sottoscritto/a ………...…………..…………………………….. nato/a a ………………………………. il 

…………..……………… residente a ……………..………………………. prov. ………. CAP ………..… via 

…………………………………………………….…… tel ……………........………….…………….  cell. 

………………….………………………. e-mail ………………………...………………..…………  

pec ………………………...………… C.F. ………………………...………...…..………………………,  

 
al fine di potere partecipare alla selezione di cui all’istanza All. A, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,  
sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
 

di non trovarsi in una della condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo  “Incompatibilità” 
delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020, ovvero:  

▪ non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR ne presso le strutture 

territoriali dello stesso;  

▪ non ricoprire in qualità di dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica, alcune 

funzioni di verifica, controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi; 

▪ non aver preso parte, a qualsiasi titolo, ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dalla 

Regione Calabria, relativamente ai progetti;  

▪ non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc.  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
▪ di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

scolastico o di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 

reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie 

dei candidati; 

▪ di non essere in alcun modo collegato a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature richieste.  

 
_____________, lì ____________   Firma ____________________________ 




