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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per personale interno ed esterno per la selezione di una
figura  professionale  “PROGETTISTA”  e  “COLLAUDATORE” nell’ambito  dell’attuazione  del
progetto: FESR 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 - 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 COVID19 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-442 
CUP: C19J21035580006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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  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 della Amministrazioni Pubbliche" 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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 





VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare
contratti  di  prestazione  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
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.;
VISTE le  “Disposizioni  ed  istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai

Fondi Strutturali Europei" 2014/2020;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali

e di investimento europei, 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;  VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo
Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre
2014 della Commissione Europea; 

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 (ReactEU); 

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; 

VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTO il P.A. Es. Fin. 2022; 
VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n°5.2  dell’16-04-2019  con la  quale  è  stata

deliberata l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per il conferimento di
incarichi e la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “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) “Promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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”;
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VISTA la  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  n°  2  del  02/09/2021 e  la  delibera  del
Consiglio di Istituto n. 1 5 del 25/09/2021 di adesione al progetto PON FESR di
cui all’Avviso Pubblico 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la candidatura  di questa Istituzione  scolastica  inoltrata sul Sistema Informativo
Fondi (SIF 2020) in data 01/09/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055  del 14/10/2021 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali  per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli edifici scolastici ” – codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
442   proposto  da  questa  Istituzione  Scolastica  per  un  importo  pari  a  Euro  €
36.175,17 ;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 26/11/2021 relativa all'assunzione a
bilancio  del  progetto  "Realizzazione  di  reti  cablate  e  wireless  -  Avviso
20480/2021" con conseguente modifica del programma annuale 2021 ;

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2022 – A 03-06; 
PRESO ATTO della  necessità  di  selezionare  un  esperto  progettista  e  collaudatore per  la

realizzazione del progetto in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, in
subordine tra il personale di altre scuole mediante collaborazione plurima e, in
ultima istanza, tra personale esterno all’amministrazione;

EMANA 
Il  presente  avviso  pubblico,  rivolto  al  PERSONALE INTERNO  e,  a  seguire  e  se  necessario,
PERSONALE in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazione plurima) ed infine a
PERSONALE ESTERNO, avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli
e di specifiche esperienze professionali, delle seguenti figure professionali :

a) n° 1 Esperto progettista;
b) n° 1 Esperto collaudatore.

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Possono  partecipare  alla  selezione  Esperti  in  possesso  di  Laurea  in  Ingegneria  Informatica,
Ingegneria delle  Telecomunicazioni,  Ingegneria dell’Automazione,  Ingegneria Elettronica o altre
equivalenti e/o iscritti all’Ordine degli Ingegneri. Si richiedono: 
• esperienza, dimostrabile con incarichi, di progettazione di RETI LAN/WLAN; 
• assicurazione rischi professionali (obbligatoria).
Ulteriori seguenti requisiti essenziali: 
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
− godere dei diritti civili e politici; 
− non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione,  di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
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− non trovarsi  in nessuna delle situazioni  di  inconvertibilità  e/o incompatibilità  previste dal
D.lgs. n. 39/2013; 
− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per
tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 
− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
Il  possesso dei  predetti  requisiti  essenziali  e requisiti  di  accesso dovranno essere autocertificati
mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di
questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese. 
I dipendenti  di altra istituzione scolastica o di altra pubblica amministrazione dovranno, inoltre,
impegnarsi  a  produrre,  in  caso  di  selezione  e  prima  dell’assegnazione  dell’incarico,  formale
autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Art. 2 – Compiti 
Gli esperti  dovranno svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare l’esperto Progettista dovrà assicurare: 

● svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;
● provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
● redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare; 
● provvedere  alla  realizzazione  del  Piano degli  acquisti,  secondo le  indicazioni  specifiche

fornite  da  Dirigente  Scolastico,  mediante  l’elaborazione  della  gara  d’appalto  e  la
compilazione  del  quadro  comparativo  delle  offerte  pervenute,  al  fine  di  individuarne  la
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;

● registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto
● provvedere  alla  variazione  dei  prodotti  inseriti  nella  matrice  degli  acquisti  qualora  si

rendesse necessario;
● redigere i verbali relativi alla sua attività;
● collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche

relative  al  progetto,  al  fine  di  soddisfare  tutte  le  esigenze  che  dovessero sorgere  per  la
corretta  e  completa  realizzazione  del  medesimo,  partecipando alle  riunioni  necessarie  al
buon andamento delle attività;

● 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 all’aggiornamento del DVR; 

● monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di
una buona riuscita dell’intervento. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

L’ Esperto collaudatore dovrà
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete;
 verificare  la  piena  corrispondenza,  specie  in  termini  di  funzionalità,  tra  le  attrezzature

richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;
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 collaborare  con  il  progettista,  il  Dirigente  e  il  DSGA  per  tutte  le  questioni  relative  al
progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero
necessarie;

 redigere il verbale del collaudo finale.

Art. 3 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Le attività dovranno essere svolte nel corrente a.s. o nell’a.s. 2021/2022 e dovranno consentire il
rispetto della seguente tempistica prevista dall’autorità di gestione per l’attuazione del progetto:
- stipula del contratto di fornitura e inserimento della procedura in piattaforma entro il 31 marzo
2022;
- chiusura progetto sulla piattaforma GPU  entro il 31 ottobre 2022.
In seguito all’assegnazione dell’incarico,  saranno stabiliti  i  termini entro cui svolgere le attività
propedeutiche alla stipula del contratto di fornitura di competenza del progettista.
La  partecipazione  alla  selezione  comporta  l’accettazione,  da  parte  del  candidato,  dei  termini
suddetti e l’impegno ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione,  redatta esclusivamente sugli appositi modelli allegati al presente
bando  allegando  il  curriculum  vitae  in  formato  europeo  e  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto
oppure inviata tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi :  BAIS05200L@istruzione.it
BAIS05200L@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/02/2022.
Sul plico contenente la  domanda e la  relativa documentazione  o sull’oggetto  della  email  dovrà
essere  indicato  il  mittente  e  la  dicitura  “ISTANZA  SELEZIONE  PROGETTISTA  oppure
COLLAUDATORE - Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-442” – Titolo “Cablaggio strutturato
e sicuro allinterno degli edifici scolastici”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, pervenute tramite modulistica diversa da
quella allegata al bando oppure oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo
sono imputabili a disguidi postali o errato invio e/o ricezione della email. 
La  presentazione  della  domanda  comporta,  a  pena  di  esclusione,  l’accettazione  delle  seguenti
condizioni:
- partecipare,  su  esplicito  invito  del  Dirigente,  alle  riunioni  di  organizzazione  del  lavoro  per

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- accettare i termini stabiliti per lo svolgimento dell’attività e assicurare la propria disponibilità in

tale periodo;
- redigere e consegnare, a fine attività, i verbali relativi all’attività svolta.
Si precisa che ogni titolo,  esperienza  o formazione,  indicato  nel  Curriculum Vitae e per  cui  si
richiede l’attribuzione di punteggio deve essere evidenziato a pena di mancato riconoscimento e
indicato  con  un  numero,  che  deve  essere  riportato  nella  voce  corrispondente  della  scheda  di
autovalutazione allegata. 
Non sono ammessi curricola scritti a mano. 
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Ogni candidato può concorrere per una delle figure professionali o per entrambe; in tale ultimo caso
le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale per cui ci si
candida  mentre  il  curriculum  e  il  documento  di  identità  possono  essere  presentati  in  unico
esemplare.
Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere
assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria,
scorrendo la stessa in caso di rinuncia.
Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si
procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione.

Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico,
tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel modello di autovalutazione (All. 2).
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.
Si procederà a valutazione anche in presenza di  una sola domanda ritenuta  valida per il
modulo richiesto.
La selezione delle candidature sarà preliminarmente effettuata con il seguente ordine di priorità:

● selezione interna: candidature presentate dal personale docente interno, in servizio presso
questo Istituto;

● collaborazione plurima: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale
docente interno in servizio presso questo Istituto, si procederà con la selezione di personale
docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche;

● esperti esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in
servizio  presso altre  istituzioni  scolastiche,  si  procederà  con la  selezione  di  candidature
provenienti da personale esterno al comparto scuola, lavoratori autonomi o dipendenti in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  Avviso  pubblico  e  coerenti  con  il  profilo
professionale richiesto.  

La commissione procederà alla valutazione delle candidature esterne solo in assenza di candidature
interne.
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali dichiarati. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.davinciagherbino.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  agli  interessati  che,  nel  caso  ne  ravvisino  gli  estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
diventerà definitiva. 
In caso di  reclamo il  Dirigente  Scolastico esaminerà  le  istanze ed,  eventualmente,  apporterà  le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria  provvisoria sarà pubblicata  sul sito web della Scuola  www.davinciagherbino.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
In  caso  di  rinuncia  alla  nomina,  da  presentare  immediatamente  alla  scuola  in  forma  scritta,  si
procederà alla surroga. 
In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti  criteri:

 candidato più giovane
 sorteggio

Art. 6 - Incarichi e compensi
Nel caso di esperti esterni alla istituzione scolastica l’attribuzione dell’incarico  avverrà tramite la
stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’articolo 2222 e successivi del
Codice Civile.
Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e
la  stipula  del  contratto  sarà  subordinata  al  rilascio  di  detta  autorizzazione.  
La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle
esigenze operative della Istituzione scolastica.
La remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di
euro  €  3.617,51  (tremilaseicentodiciassette/51)  onnicomprensivo  di  ogni  onere  fiscale  e
previdenziale.
La  remunerazione  per  l’incarico  di  COLLAUDATORE  sarà  contenuta  entro  il  limite  massimo
previsto  dall’Azione  autorizzata  ed  ammessa  al  finanziamento  e  non  potrà  superare  l’importo
massimo di euro € 542,62 (cinquecentoquarantadue/62) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale.

Le prestazioni saranno retribuite ad  ore  con  l’importo  orario  massimo  previsto  dai  riferimenti
normativi/contrattuali specifici pari a € 17,50 (Euro diciassetteecinquanta/00) lordo dipendente  in
caso di personale interno alla scuola o in collaborazione plurima e a € 35,00 (euro trentacinque/00)
lordo dipendente in caso di personale esterno .
Sul  compenso  spettante  saranno applicate  le  ritenute  fiscali  nella  misura  prevista  dalle  vigenti
disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative
per infortuni e responsabilità civile. 
L'attività  dovrà  risultare  da  atti  di  verbale,  contestualmente  al  lavoro  svolto.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
La  retribuzione  verrà  corrisposta  solo  per  il  servizio  effettivamente  prestato  e  regolarmente
certificato. In nessun caso   si procederà   a corresponsioni forfettarie.  

Art.  7 - 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
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I dati personali forniti nel corso della presente procedura saranno trattati dal personale della Scuola
esclusivamente per le finalità istituzionali,  che sono quelle relative al conferimento dell’incarico
finalizzato alla realizzazione del progetto e quelle amministrative a esse strumentali,  così  come
definite  da  tutta  la  normativa  vigente  sull’istruzione  scolastica.  L’informativa  completa  è
consultabile al seguente link: 
https://www.davinciagherbino.it/wp-content/uploads/2019/03/informativa-privacy-dati-personale-
scolastico-dipendente.pdf
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Anna Maria Pani.
Il  presente  bando  viene  pubblicato  sul  sito  web  della  Scuola  www.davinciagherbino.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Maria Pani 
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Allegato 1 istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

del IIS DA VINCI – AGHERBINO

Oggetto:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  PER  LA  SELEZIONE  DI
PROGETTISTA/COLLAUDATORE progetto: FESR 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 -  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 COVID19 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.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-442 
CUP: C19J21035580006 
Il/La sottoscritto/a

COGNOME 

NOME

CODICE FISCALE

DATA  DI NASCITA / /

LUOGO DI 
NASCITA

PROVINCIA 

COMUNE DI 
RES.ZA

PROVINCIA 

VIA/PIAZZA/
CORSO

N.
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CAP

TELEFONO

E-MAIL

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO 
 LAUREA (SPECIFICARE) ________________________________________________☐

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto

 PROGETTISTA☐
 COLLAUDATORE☐

con  preferenza  per  il  seguente  incarico  __________________  (specificare  se
PROGETTISTA/COLLAUDATORE), per le attività del PON FSE dal titolo “Cablaggio strutturato
e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-442 , in qualità
di:
☐ Personale in servizio presso l’istituzione scolastica “Da Vinci – Agherbino”
☐ Personale in servizio presso la seguente istituzione scolastica: 
_______________________________
☐ Personale in servizio presso la seguente P.A. 
______________________________________________
☐ Esperto esterno alla P.A.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
sotto la personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili  e di provvedimenti  amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
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- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche richiesti dall’avviso.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di  non  trovarsi  in  nessuna  della  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalle  Disposizioni  e

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020,
in particolare di: 

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

Come previsto dall’Avviso, allega: 
- copia di un documento di identità valido; 
- curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i riferimenti dei titoli di cui all’allegato 2 -

Tabella di autovalutazione. 
Dichiara, inoltre:
di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
- partecipare,  su  esplicito  invito  del  Dirigente,  alle  riunioni  di  organizzazione  del  lavoro  per

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- accettare i termini stabiliti per lo svolgimento dell’attività e assicurare la propria disponibilità in

tale periodo;
- redigere e consegnare, a fine attività, i verbali relativi all’attività svolta.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 ☐ la propria residenza 
 altro domicilio: ________________________________________________________☐

Chiede  che  tutte  le  comunicazioni  siano  inviate  al  seguente  indirizzo  e-mail:

____________________________________

FIRMA
______________________________________
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Allegato 2 scheda di autovalutazione Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-442  - Titolo
progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA/ COLLAUDATORE

Tabella di valutazione Punteggio

Punteggi
o a cura
candidat

o

Punteggi
o a cura
Ufficio

1
Laurea  magistrale  o  specialistica
richiesta

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 
110
Punti 20 per votazione uguale a 
110 e lode

2
Ulteriore laurea rispetto al titolo di
accesso

Punti 6

3
Iscrizione ad Albi Professionali

Punti 4

4
Dottorato di ricerca coerente con la 
tematica del modulo formativo 
(max 1)

Punti 4 

5

Master universitario di I e II livello  
coerente con la tematica del modulo
formativo, conseguito presso 
Università in Italia o all’estero 
(minimo 60 CFU))

Punti 2 per ogni master fino ad un
massimo di 8 punti

6

Corso di perfezionamento o 
diploma di specializzazione post-
laurea coerente con la tematica del 
modulo formativo conseguito presso
università italiane o straniere 
(minimo 60 CFU)

Punti 2 per ogni corso di durata 
annuale
Punti 4 per ogni corso di durata 
biennale
Fino ad un massimo di 8 punti

7
Attestati di corsi di aggiornamento 
e/o formazione nell’ambito 
specifico 

Punti 2 per ogni corso di almeno 
10 ore
Punti 0,5 per ogni corso di durata 
inferiore
Fino ad un massimo di 8 punti

8 Esperienze di progettazione e/o n. 2 per ogni anno (min. n. 3 mesi

Codice Meccanografico BAIS05200L - C.F.91108120725
Codice IPA: istsc_bais05200l   C.U. fatturazione elettronica:UFFGOY

e -mail: bais05200l@istruzione.it  e-mail pec: bais05200l@pec.istruzione.it
Sito web: www.davinciagherbino.it

       
 



collaudo di reti informatiche
all’anno) fino ad un max di 26 pt 

9
Esperienze pregresse in qualità di 
progettista FESR (differenti da 
progettista/collaudatore)

Punti  1  per  progetto  fino  ad  un
massimo di 10 

10
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT

Punti  2  per  ogni  certificazione
fino ad un massimo di 6 punti

Totale

Data ______________ Firma ____________________
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