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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719
Codice Meccanografico UDIC84100A – Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; web. http://www.1.icudine.it

Al sito dell’Istituto
Al personale dell’Istituto Comprensivo I di Udine
Atti PON
OGGETTO: Avviso di selezione interna per il reclutamento di esperto Progettista/Collaudatore- Fondi Strutturali
Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020
PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali . Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo
specifico -10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.

CUP C26J15001460007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle IISS per la realizzazione di
ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
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 testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RECEPITE le linee guida relative ai FESR;
VISTO il CCNL 29/11/2009;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché
di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005;
VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio
ad una visione di digitalizzazione così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del MIUR Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot.n.
AOODGEFID/5892 del 30/03/2016;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.20 del 12 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 47 del 20 novembre
2015;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 in data 11 febbraio 2016;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. 4454/C14 del 31 maggio 2016;
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VISTO il CUP C26J15001460007;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal C.d.I. con delibera n. 58 del 15.04.2014 e
successive modifiche ed integrazioni approvate dal C.d.I. con delibera n. 69 del 05 aprile 2016;
TENUTO CONTO della necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 progettista e n. 1 collaudatore;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA

il presente bando di selezione, articolato di seguito, per titoli comparativi al fine di individuare all’interno
dell’amministrazione scolastica I comprensivo di Udine:
n. 1 esperto interno progettista e N. 1 esperto collaudatore
per il progetto seguente:
ART.1)

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-FR2015-17

Titolo Progetto

PON - NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA
DIDATTICA

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.050,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.950,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Art. 2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO
La Scuola dell’Infanzia “Benedetti”, la scuola primaria “Fruch” e la Scuola Secondaria di 1° “Tiepolo”.
Art. 3) PRESTAZIONI RICHIESTE
L’Esperto PROGETTISTA dovrà:
• 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;
•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;
• 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.
L’Esperto COLLAUDATORE
•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 03 agosto 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
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eventuali pubblicazioni e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente
all’area della figura e della tipologia scelta.
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, procederà alla selezione delle candidature in base ai titoli come di seguito specificato.
La graduatoria sarà redatta a seguito comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle esperienze
possedute secondo la seguente griglia di valutazione:
Descrizione Criteri/punti esperto progettista
Titoli da valutare

a)Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica
- altra Laurea
- Titolo di studio superiore

Titoli valutabili
( da compilare a cura del
candidato)
Laure specifica punti 20
Altra laurea punti 15
Titolo Ist. Superiore punti 8
1 punto per corso max punti 5

b)Partecipazione a corsi di formazione attinenti le tecnologie TIC
Max 2 punti
c) Certificazioni/attestati CISCO CCNA inerenti le reti informatiche (1 punto per
cert.)
d) certificazioni informatiche (1 punto per certificazione)
e) certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per corso)
f) certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08) si valuta un solo titolo
g) Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il conferimento di
specifica Funzione strumentale

Max 2 punti
Max 2 punti
Max 2 punti
Punti 10 per anno di incarico
(max 3)
Punti 6

h) Incarico nell’anno corso di Animatore digitale
Punti 4
i) Patente ECDL
l) Esperienza su progetto specifico e/o collaborazioni con Università, associazioni Punti 5 per esperienza (max 3)
professionali per progetti di informatizzazione e conoscenza del codice degli appalti
Punti 12
m) docenza di ruolo in materie attinenti al progetto
MAX 100 punti

Totale
Descrizione Criteri/punti esperto collaudatore
Titoli da valutare

a)Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica
- altra Laurea
- Titolo di studio superiore

Titoli valutabili
( da compilare a cura del
candidato)
Laure specifica punti 20
Altra laurea punti 15
Titolo Ist. Superiore punti 8
1 punto per corso max punti 5

b)Partecipazione a corsi di formazione attinenti le tecnologie TIC
Max 2 punti
c) Certificazioni/attestati CISCO CCNA inerenti le reti informatiche (1 punto per
cert.)
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d) certificazioni informatiche (1 punto per certificazione)
e) certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per corso)
f) certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08) si valuta un solo titolo
g) Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il conferimento di
specifica Funzione strumentale

Max 2 punti
Max 2 punti

h) Incarico nell’anno corso di Animatore digitale

Max 2 punti
Punti 10 per anno di incarico
(max 3)
Punti 6

i) Patente ECDL

Punti 4

l) Esperienza su progetto specifico e/o collaborazioni con Università, associazioni
professionali per progetti di informatizzazione;

Punti 5 per esperienza (max 3)

m) docenza di ruolo in materie attinenti al progetto
Totale

Punti 12
MAX 100 punti

ART. 6) COMPENSI
Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico, a partire dalla data di sottoscrizione della relativa
nomina d’incarico. Per l’attività svolta, all’esperto progettista, sarà riconosciuto un compenso orario lordo di € 17.50 per
un numero massimo di 18 ore che dovranno risultare da apposito registro firme o verbale di lavoro all’uopo disposto; per
l’attività svolta dall’esperto collaudatore sarà corrisposto un compenso orario lordo di € 17,50 per un numero massimo di
9 ore che dovranno risultare da apposito registro firme o verbale di lavoro all’uopo disposto. Sui compensi graveranno le
ritenute di legge. 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.
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 risoluzione 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 interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: http://www.1.icudine.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Cecotti
**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 I di Udine
Via Val di Resia, 13
33100 Udine
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA;Fondi Strutturali
Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020
PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali . Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo
specifico -10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.
…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;
- 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)

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;
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 collaudatore (eliminare se non
interessa).
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
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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 I di Udine
Via Val di Resia, 13
33100 UDINE
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali . Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di
Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.
…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.
- 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 collaudatore
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
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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
- altra Laurea

Laurea specifica punti 20
Altra laurea punti 15
Titolo Ist. Superiore punti 8

Punteggio
( da compilare a
cura del
candidato)

Punti

Riservato
alla
Commissi
one

Max 20
Punti
_________

Punti
________

- Titolo di studio superiore
1 punto per corso max
b)Partecipazione a corsi di formazione punti 5
attinenti le tecnologie TIC

Punti
_________

Punti
________

Max 2

Max 2 punti
c) Certificazioni/attestati CISCO CCNA
inerenti le reti informatiche (1 punto per
cert.)

Max 5

Punti
_________

d) certificazioni informatiche (1 punto per
certificazione)
e) certificazioni professionali per corsi
specialistici (1 punto per corso)
f) certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs.
81/08) si valuta un solo titolo

Max 2 punti

g) Esperienze maturate nel settore in ambito
scolastico attraverso il conferimento di
specifica Funzione strumentale

Punti 10 per anno di
incarico (max 3 anni)

h) Incarico nell’anno corso di Animatore
digitale

Punti 6

Punti
_________

Max 6

Punti
________

Punti 4

Punti
_______

Max 4

Punti
________

Max 2 punti
Max 2 punti

Punti
___________
Punti
_________
Punti

Punti
________
Max 2
Max 2
Max 2

_________

i) Patente ECDL
Punti 5 per esperienza
l) Esperienza su progetto specifico e/o
(max 3)
collaborazioni con Università, associazioni
professionali per progetti di informatizzazione
e conoscenza del codice degli appalti
m) docenza di ruolo in materie attinenti al
progetto
Totale

Punti 12

MAX 100 punti

Punti
_________

Punti
________
Punti
________
Punti
________

Max 30

Punti
________

Max 15
Punti
_______

Punti
_________
Punti
_________
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allegato D) Scheda titoli Esperto collaudatore
Titoli valutabili
( da compilare a cura del
candidato)

a)Laurea specifica in Ingegneria Elettrica,
Elettronica o Informatica
- altra Laurea

Laurea specifica punti 20
Altra laurea punti 15
Titolo Ist. Superiore punti 8

Punteggio
( da compilare a
cura del
candidato)

Punti

Riservato
alla
Commissi
one

Max 20
Punti
_________

Punti
________

- Titolo di studio superiore
1 punto per corso max
b)Partecipazione a corsi di formazione punti 5
attinenti le tecnologie TIC

Punti
_________

d) certificazioni informatiche (1 punto per
certificazione)
e) certificazioni professionali per corsi
specialistici (1 punto per corso)
f) certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs.
81/08) si valuta un solo titolo

Punti
_________
Max 2 punti
Max 2 punti
Max 2 punti

Punti
________

Max 2

Max 2 punti
c) Certificazioni/attestati CISCO CCNA
inerenti le reti informatiche (1 punto per
cert.)

Max 5

Punti
___________
Punti
_________
Punti

Punti
________
Max 2
Max 2
Max 2

_________

Punti
________
Punti
________
Punti
________

Max 30

g) Esperienze maturate nel settore in ambito
scolastico attraverso il conferimento di
specifica Funzione strumentale

Punti 10 per anno di
incarico (max 3 anni)

h) Incarico nell’anno corso di Animatore
digitale

Punti 6

Punti
_________

Max 6

Punti
________

Punti 4

Punti
_______

Max 4

Punti
________

i) Patente ECDL
Punti 5 per esperienza
l) Esperienza su progetto specifico e/o
(max 3)
collaborazioni con Università, associazioni
professionali per progetti di informatizzazione
m) docenza di ruolo in materie attinenti al
progetto
Totale

Punti 12

MAX 100 punti

Punti
_________

Punti
________

Max 15
Punti
_______

Punti
_________
Punti
_________
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