
 

 

  

      

 

 

Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)  
con sez. associate   

I.C. “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino    e     I.C. “R.Tecce”  di Castelfranci  

Cod. Mecc. AVIC81700G --- Cod. Fisc. 91003720645- Cod. univoco UFKWNN- 

via Fontanelle 1 - 83051 NUSCO (AV) Tel./fax. 0827 64018- 0827 64001 

                                 E-mail avic81700g@istruzione.it  Sito Web  www.icnusco.edu.it 
 

Al personale interno I.C. “J.F.Kennedy” 

Al sito Web  

Amministrazione Trasparente 

Albo pretorio 

Agli atti – PON FESR 2014/2020 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL      

RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI  PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

CUP: E79J21007730006 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-867 
 

PREMESSO CHE  l’Istituto Comprensivo “J.F.Kennedy” di Nusco (AV) attua azioni nell’ambito del progetto 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 
 
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. ; 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
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VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTI  i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei e 

il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

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

Dicembre 2014; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU);  
 

VISTO  il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

 
VISTO  il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 24 Giugno 2021 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

  

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate 

sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 

informativo GPU – SIF; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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) Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – Prot.  

AOODGEFID  0000333 del 14/10/2021; 

 

VISTA  la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID - 0040055  del  14/10/2021; 

 

VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio prot 5455 del 02/12/2021 con  finanziamento iscritto nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale  



 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti n. 20 del 14 settembre 2021 e del Consiglio di Istituto n. 8 del 28 

ottobre 2021 di cui all’articolo 5 “Termini e modalità di presentazione della candidatura”, comma 6, 

dell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, di adesione al progetto; 

 

VISTI  gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

personale in servizio;  

VISTA  la necessità di procedere all’individuazione di figure di elevato profilo professionale in possesso di 

specifica professionalità in qualità di esperto progettista e collaudatore nell’ambito del progetto FESR in 

oggetto; autorizzato  

VISTE  la delibera del Consiglio di Istituto n.8  nella quale vengono proposti ed approvati i criteri attuativi  per 

la selezione dell’esperto Progettista e Collaudatore; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

É aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto da utilizzare come PROGETTISTA 

nell’ambito del piano sotto evidenziato e di n.1 esperto da utilizzare come COLLAUDATORE.  

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:  

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON- 

CA-2021-867 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro all’interno 
degli edifici 
scolastici 

 

€ 40.059,56 

 

€ 7.069,31 

 

€ 47.128,87 

 
si ricorda che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente.  

  

L’esperto Progettista dovrà occuparsi:  

1. di visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazioni sulla 

predisposizione delle stesse;  

2. di svolgere tutte le attività propedeutiche, all'indizione della procedura ad evidenza pubblica ed alla 

predisposizione del relativo Capitolato Tecnico per l’acquisto dei materiali, dei beni e servizi, interventi e 

attrezzature, disciplinare, Progetto Tecnico secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire l’acquisto delle attrezzature previste dal suddetto progetto secondo il D. Lgs. 50/2016 su 

piattaforme CONSIP/MEPA anche in collaborazione con il D.S.G.A;  

3. di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

4. della progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR di cui all’oggetto;  

5. di collaborare alla registrazione, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati 

relativi al Piano FESR;  

6. di redigere il registro relativo alla sua attività   



 

 

7. di seguire in maniera costante e puntuale i lavori di realizzazione delle opere in ciascuno dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo “J.F.Kennedy”;  

8. di verificare la piena corrispondenza tra il progetto redatto e quello che è indicato nell’offerta prescelta e tra 

le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel 

piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

9. di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie;  

10. di coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche alla collaborazione con l’RSPP per l’aggiornamento del DVR;  

11. di 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, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

12. di prendere visione del quadro economico del progetto;  

13. di collaborare, se previsto, alla compilazione on-line della matrice degli acquisti;  

14. di definire il capitolato tecnico per gli acquisti;  

15. di prevedere che le attrezzature acquisite siano corredate da certificazione di conformità alla normativa in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e sicurezza e affidabilità degli impianti 

(D.M. 37/08 e s.m.i.);  

16. di aggiornare e definire il cronoprogramma; 

17. di supervisionare la fase di installazione. 

Tutte le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e inviate in file all’indirizzo di posta 

istituzionale. L’attività di progettazione dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile in modo da 

consentire l’immediato avvio delle procedure per la fornitura delle apparecchiature. Non possono partecipare alla 

selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati a ditte o società interessate alla fornitura. 

L’ esperto Collaudatore dovrà:  

1. ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 

stabilita dal Dirigente scolastico;  

2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

3. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

4. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  

5. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

6. verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato 

dall’Istituto e dal progettista;  

7. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel capitolato tecnico;  

8. accertare la corretta esecuzione contrattuale, verificare e attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i 

materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato 

tecnico ad esso allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste;  

9. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

10. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa e dall’Avviso PON FESR emanato.  

Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate in file tramite invio alla mail 

istituzionale dell’Istituto committente.  

Il collaudatore non dovrà avere rapporto alcuno con i soggetti aggiudicatari.  

 



 

 

ART. 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI E 

STESURA DELLA GRADUATORIA 

I criteri di valutazione saranno basati sui seguenti indicatori:  

Tabella valutazione titoli  

 TIPOLOGIA  PUNTEGGIO  

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento attinente  10 punti  

A.2 Altra laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento  7,50 punti  

A.3 Laurea triennale attinente  5 punti  

A.4 Altra laurea triennale  3 punti  

A.5 Diploma di scuola secondaria superiore attinente 2 punti 

A.6 Diploma di scuola secondaria superiore 1 punto 

Totale lettera A  

 (Si valuta un solo titolo)  

Il voto della laurea attinente sarà valutato come segue: 

Punti 4 da 60 a 85/110 

Punti 5 da 86 a 100/110 

Punti 7 da 101 a 105/110 

Punti 9 da 106 a 110/110 

 Punti 10 - 110 e lode 

Il voto di altra laurea sarà valutato come segue: 

Punti 4 da 60 a 90/110 

Punti 5 da 91 a 100/110 

Punti 6 da 101 a 105/110 

Punti 7 da 106 a 110/110 

 Punti 7,5 - 110 e lode 

max punti 10  

B.1 Master I-II livello in discipline attinenti  2 punti  

B.2 Altro Master I-II livello  1 punti  

Totale lettera B  max punti 4  

C.1 Certificazioni informatiche  0,50 punti  

Totale lettera C  max punti 1,50  

D.1 Incarico di progettista FESR 5 punti  

D.2 Incarico di collaudatore FESR 5 punti  

D.3 Docenza in discipline informatiche 2,50 punti  

Totale lettera D  max punti 25  

 
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto l’istanza entro e non oltre le ore 12:00 del 

15 febbraio 2022 mediante: 

- invio alla mail avic81700g@istruzione.it avente per oggetto “candidatura progettista/collaudatore 

personale interno/esterno - FESR REACT EU -  Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”.  

- oppure a mezzo raccomandata o a mano in una busta chiusa e sigillata e firmata sui lembi, con in calce la 

dicitura “candidatura progettista/collaudatore personale interno/esterno - FESR REACT EU -  

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.  

 

La busta/e-mail dovrà contenere la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

con autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione 



 

 

relativa ai titoli indicati (Allegato A);  

b) Scheda di autovalutazione titoli/esperienze lavorative/certificazioni (Allegato B); 

c) Curriculum vitae, meglio in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

d) Copia del documento di identità in corso di validità.  

Qualora i documenti vengano inviati via e-mail devono necessariamente essere sottoscritti di proprio pugno, 

scanditi digitalmente e inviati in pdf (non sono ammesse fotografie).  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria la 

presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza separata per l’incarico di Progettista o Collaudatore per 

l’implementazione del progetto. Si ricorda che l’incarico di progettista e quello di collaudatore sono incompatibili 

tra di loro. La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, ad insindacabile giudizio della commissione all’uopo costituita, sotto la direzione della Dirigente 

Scolastica, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi Collegiali e dalle Indicazioni delle Linee Guida PON 

2014/2020. Nel rispetto delle linee guida del PON 2014/2020, in presenza di candidature interne, non si 

procederà alla valutazione delle candidature presentate da esperti esterni all’Istituzione.  
 

ART. 3 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che 

procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da criteri previsti 

all’art.2.  

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di autovalutazione. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a 

quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  

Verranno stilate due graduatorie distinte: una per l’incarico di progettista e una per l’incarico di 

collaudatore. Laddove lo stesso candidato dovesse risultare in posizione utile per entrambi gli incarichi, 

sarà chiamato a rinunciare a uno dei due per consentire al successivo in graduatoria di assumere 

l’incarico. 

La graduatoria provvisoria contenente gli esiti della valutazione sarà pubblicata sul sito web della scuola 

www.icnusco.edu.it. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo scritto entro gg. 5 dalla pubblicazione. In assenza di reclami entro tale 

termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

ART. 4 ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’aspirante individuato quale destinatario del contratto dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata 

del contratto/incarico. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione dell’incarico, si procederà all’affidamento dell’incarico stesso alla persona che segue in 

graduatoria.  

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio, con precedenza all’anzianità maggiore.   

L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata.  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La partecipazione alla procedura non 

vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della procedura, l’Amministrazione scolastica appaltante 

potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.  

ART. 5 - ESCLUSIONE  

Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione:  

http://www.icnusco.edu.it/


 

 

Il mancato recapito della domanda con le modalità indicate nel presente avviso;  

La non idonea compilazione dei documenti;  

L'avere riportato condanne penali ovvero essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, in relazione agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice 

penale, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  

 

ART. 6 DURATA DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione dell’atto di nomina; lo svolgimento della prestazione dovrà 

rigorosamente rispettare la tempistica predisposta dall’Istituto scolastico. L’attività terminerà con la conclusione 

del progetto, attestato al collaudo, entro il 30/12/2022, in coerenza con la tempistica prevista dall’AdG, salvo 

eventuali proroghe concesse. 

 

ART. 7 COMPENSO 

 L’attività svolta sarà retribuita con un compenso massimo pari al 10%, per la figura del progettista, e massimo 

1,5%, per la figura del collaudatore, dell’importo totale autorizzato a valere sulle spese ammissibili voci di costo 

progettista e Collaudatore previste nell’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021. La 

prestazione sarà retribuita ad ore, con l’importo orario massimo, previsto dai riferimenti normativi/contrattuali 

specifici ed entro un limite massimo onnicomprensivo previsto dal piano finanziario. 

 

In  particolare per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA/COLLAUDATORE è previsto il seguente 

compenso orario:  

- esperto interno costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola € 17,50 (lordo dipendente) € 23,22 (lordo 

stato).  

- esperto esterno il parametro orario massimo è € 80,00 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e del 

progettista, sulla base dei requisiti professionali e delle fasce di appartenenza previste dalla CIRCOLARE 2 

febbraio 2009 , n. 2 del Ministero del Lavoro. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente svolte e 

documentate su apposito registro firma, da consegnare a questa Istituzione scolastica.  

Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nell’erogazione dei Fondi comunitari potrà essere attribuita 

alla scuola. L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del progetto. 

 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Emilia Strollo.  

 

ART. 9 –TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per 

finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. 

  

DISPOSIZIONI FINALI 

L’attività del presente avviso è finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

pertanto, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni ministeriali delle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati d’intervento. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo online e al sito web dell’istituto.  

                                                                                       

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dott.ssa Emilia Strollo 
                                                                                                    Il documento è firmato digitalmente 

                                                                                                                                                              ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate    
 

 



 

 

 

ALLEGATO A  

  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Kennedy” di Nusco  

  

  

Oggetto: Partecipazione al bando per la selezione di esperti interni Progettista e Collaudatore progetto 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-867  “REACT EU - Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici  

  

Il/La sottoscritto/a   nato/a a     

  

il   residente a   in Via/Piazza      

  

Telefono   e-mail     

  

 

CHIEDE 
  

di partecipare al progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-867  “REACT EU- Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” in qualità di:  

   Progettista  

      Collaudatore  

  

Pertanto,  

DICHIARA 
  

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci:  

  

• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;  

• di godere dei diritti civili e politici;  

• di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico in Italia o all’estero;  

• di non avere carichi penali pendenti  

• di appartenere al profilo professionale di ______________________________________ 

• di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze lavorative/certificazioni (barrare la casella 

corrispondente):  

   

Tipologia Titoli/esperienze lavorative/certificazioni  In possesso  

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento attinente      SI  NO  

A.2 Altra laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento  SI  NO  



 

 

A.3 Laurea triennale attinente  SI  NO  

A.4 Altra laurea triennale  SI  NO  

A.5 Diploma di scuola secondaria superiore attinente SI  NO  

A.6 Diploma di scuola secondaria superiore SI  NO  

Totale lettera A     

B.1 Master I-II livello in discipline attinenti  SI  NO  

B.2 Altro Master I-II livello  SI  NO  

Totale lettera B     

C.1 Certificazioni informatiche  SI  NO  

Totale lettera C     

D.1 Incarico di Progettista FESR SI  NO  

D.2 Incarico di Collaudatore FESR SI  NO  

D.5 Docenza in discipline informatiche  SI  NO  

Totale lettera D     

   

Si allega:  

- curriculum vitae formato europeo, datato e firmato ed accompagnato da un valido documento 

di riconoscimento in corso di validità:  

- scheda di autovalutazione titoli/esperienze lavorative/certificazioni.  

  

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

  

  

  

DATA       /    /     FIRMA  

  

  

 
  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO B  

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI/ESPERIENZE 

LAVORATIVE/CERTIFICAZIONI:  

Tipologia  Titoli  /  Esperienze  

lavorative / Certificazioni  

Punti  Punti Max  Autovalutaz.  Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

A.1 Laurea specialistica o magistrale 

vecchio ordinamento attinente  
Max 10 punti  

      

A.2 Altra laurea specialistica o 

magistrale vecchio ordinamento  
Max 7,50 punti  

      

A.3 Laurea triennale attinente  5 punti  

 

      

A.4 Altra laurea triennale  3 punti  

 

      

A.5 Diploma di scuola secondaria 

superiore attinente 

2 punti    

A.6 Diploma di scuola secondaria 

superiore 

1 punto    

  

Totale lettera A  

  max punti 10 

lettera A  

    

B.1 Master I-II livello in discipline 

attinenti  

2 punti        

B.2 Altro Master I-II livello  1 punti  

 

      

  

Totale lettera B  

  max punti 4 

lettera B  

    

C.1 Certificazioni informatiche  

 

0,50 punti        

  

Totale lettera C  

  max punti 1,50 

lettera C  

    

D.1 Incarico di progettista FESR 5 punti    

 
    

D.2 Incarico di collaudatore FESR 5 punti  

 

      

D.3 Docenza in discipline 

informatiche 

 2,50 punti  

 

      

Totale lettera D    max punti 25 

lettera D  

    

  

 DATA       /    /         FIRMA____________________________ 

 

 
 

 


