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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O BOVA MARINA – CONDOFURI 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

 Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 
 

Prot.n.  2972                                              Bova Marina, 08/04/2022 

 

 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Al sito www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

Agli Atti 
 
 
 
OGGETTO: Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 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”  

Codice Identificatico Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253  

CUP: H39J2100 6500006  

DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO 

 n.1 ESPERTO PROGETTISTA - n.1 ESPERTO COLLAUDATORE 

 interno/esterno 

 

IL DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

 

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; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
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VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

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

Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

StrutturaliEuropei" 2014/2020; 

VISTO Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253)-    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” 

VISTO il Piano n. 106801- prot.n.12399 ,- inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 20/05/2021-

relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

VISTA la delibera n.114 del Consiglio di Istituto del 30.08.2021,che ha approvato la partecipazione 

all’avviso in oggetto ;  

VISTO il decreto AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale il M.I ha approvato le 

graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti  di cui all’avviso 

20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

VISTA  la  Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-14/10/2021 con la quale  questa Istituzione scolastica  

è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 per un importo 

pari a € 61.753,41 di cui € 6175,34 per le  spese di Progettazione e  €  926,30 per le  

spese  Collaudo/regolare esecuzione;  

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0007365/IV.5-PONFESR del 

14/10/2021 del progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice    . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 e l’iscrizione della 

relativa somma finanziata pari a  € 61.753.41  per la realizzazione del progetto di cui trattasi;o 

VISTA la delibera del Consiglio Istituto n. 29 del 13/02/2016 con la quale è stato approvato il 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI 

(ART. 40 D.I. 44/2001), ancora in vigore ; 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 C. 2 D.I. 129/2018 

-Delibera n 21 del 29/04/2019 

VISTA la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF 2019-2022 e le s.m.i. e relative 

revisioni; 

VISTA l’esigenza di individuare, con urgenza,  due figure di esperti, un Progettista ed un 

Collaudatore, per la realizzazione del Progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Codice    . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006  al 
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fine di poter concludere tutte le procedure di acquisto entro i termini indicati dall’Avviso in 

oggetto: 31/10/2022; 

ATTESTATO: con riferimento al Codice di Comportamento   e alla vigente normativa in tema di 

prevenzione   della corruzione, che il soggetto   che adotta il presente atto non incorre in alcuna    

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa   vigente e non sussistono, in capo allo 

stesso, situazioni di conflitto  di interesse  in relazione all'oggetto   dell'atto; 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  

presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 

"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

preliminarmente personale esperto interno all’istituzione scolastica (docente e ATA) , per 

l’attività di Progettazione e Collaudo e, in subordine il personale in servizio presso altre scuole 

ed esperti esterni 

VISTA la propria determina di  avvio procedura di reclutamento di  n.1 ESPERTO 

PROGETTISTA - n.1 ESPERTO COLLAUDATORE interno/esterno Prot.n.  2970  del  

08/04/2022; 

 

EMANA 

 

 

Il presente Avviso pubblico 

ART. 1-LE PREMESSE  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2-AVVIO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

E’ avviata la procedura di selezione, a mezzo avviso ad evidenza pubblica , di : 

n 1 Esperto Progettista  

n.1 Esperto  Collaudatore 

per la realizzazione del PON FESR Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Codice Identificatico Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 CUP: 

H39J2100 6500006 . 

Il presente avviso è  rivolto a  

1. Personale interno  

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

3. Personale esterno 

 

ART. 3-PROCEDURA DI SELEZIONE  

Gli interessati di  cui all’art.2 , invieranno la propria candidatura  entro le ore 12:00 del 23 aprile 

2022 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

1- cosegna brevi manu all’Ufficio Protocollo, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i 

lembi e la dicitura: “Contiene  istanza avviso progettista o collaudatore Azione 13.1.1 “Cablaggio  

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice Identificatico Progetto   . 13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-253 CUP: H39J2100 6500006  

-invio all’indirizzo  Pec: rcic85200d@pec.istruzione.it inserendo  come oggetto: “Contiene istanza 

avviso progettista o collaudatore progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno 

mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
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degli edifici scolastici” – Codice Identificatico Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: 

H39J2100 6500006    

Non saranno prese in considerazione domande in difformità a quanto stabilito nell’Avviso e pervenute 

oltre i termini stabiliti dall’Avviso . 

La selezione del personale sarà effettuata da apposita Commissione mediante la comparazione dei 

c.v.  pervenuti esclusivamente in formato europeo. 

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli 

criteri  definiti nell’avviso. 

A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito provvisoria che diverrà definitiva trascorsi 5 giorni dalla data della sua pubblicazione nell’albo 

della scuola. 

Saranno stilate 3 graduatorie distinte per ogni profilo professionale progettista/collaudatore : 

1) personale docente/ATA interno all’Istituto  

2) personale docente/ATA in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

3) esperti esterni  

L’incarico di progettista/collaudatore sarà proposto prioritariamente a personale docente/ATA 

secondo l’ordine di graduatoria per ogni profilo professionale  interno . In assenza di personale interno 

si procederà alla proposta di incarico  a scorrimento della graduatoria 1, in subordine scorrendo la 

graduatoria 2 e ,quindi 3 . 

Prima dell’attribuzione dell’incarico l’Istituto si riserva di procedere all’accertamento della 

veridicità dei titoli e delle esperienze dichiarate nel C.V.  . 

 

ART. 4-OGGETTO DEGLI INCARICHI  
L’oggetto degli incarichi , ognuno per il profilo di competenza , sarà quello di Progettista e di 

Collaudatore nell’ambito del Progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” –Codice Identificatico Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-

CL-2021-253-CUP: H39J2100 6500006, autorizzato e finanziato ed assunto al P.A. 2022, di cui 

in premessa 

 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della 

procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle 

operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) 

inserite in piattaforma. 

In particolare:: 

1.   Svolgerà un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività;  

2.   Collaborarerà con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da 

eseguire nei suddetti locali; 

3.   Redigerà il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli 

adeguamenti da effettuare; 

4.   Collaborarerà con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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 avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto.  

In particolare: 
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1.   Collaborarerà con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

2.   Verificherà i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto 

a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

3.  Eseguirà un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 

completo dei beni acquistati; 

4.  Redigerà, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, 

il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.  

 

ART. 5- CRITERI DI VALUTAZIONE  PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 

Dovendo essere il progettista e il collaudatore un esperto con notevoli conoscenze sul Codice degli 

Appalti (D.Lgs. 50/16), di piattaforma e-procurement, di hardware/software per la didattica e di arredi 

consoni alla  predisposizione degli ambienti scolastici, dovrà avere titolo di studio adeguato 

all'incarico (Laurea in Ingegneria o Informatica) e comprovata esperienza che ne attesti le 

indispensabili competenze nel settore della progettazione e del collaudo. 

A parità di punteggio, prevarrà il criterio della maggiore età. 

 
 
 
1° Macrocriterio: Titoli di accesso  

 
Punti 

Autodichiarazione Riservato 

 alla  

 

Commissione 

Laurea Triennale valida (Laurea in Ingegneria o 

Informatica) 

Fino a 89……………….. 2 punto 

Da 90 a 104 ………………4 punti 

Da 105 a 108 ……………..6 punti 

Da 109 a 110 con lode ……10 punti  

 
 

Max punti 10 

  

Laurea   specialistica   o   vecchio   ordinamento   valida   

(Laurea   in   Ingegneria   o 

Informatica) 

Fino a 89 ………….. 5 punti 

Da 90 a 99 …………. 10 punti 

Da 100 a 104 ………….. 15 punti 

Da 105 a 110 e lode ………….. 20 punti 

 

 

Max punti 20   

 
2° Macrocriterio: titoli culturali specifici 

   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per 

cui si candida 

(1 per ogni corso )  

Max punti 4 
  

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1 
  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: ( 1 

punto) 

Punti 1 
  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente 

(1 per ciascun corso) 

 
Max punti 2 

  

Competenze specifiche certificate Max punti 2   
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Certificazioni informatiche (1 punto per certificazione) Max punti 3   

Certificazioni professionali per   corsi specialistici (1 

punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse 

 
Max punti 3 

  

Certificazioni inerenti alla sicurezza 

(si valuta un solo titolo) 

 
Max Punti 1 

  

Incarico di animatore digitale ( 1 punto per ogni anno)  Punti 2   

Iscrizione all’albo professionale Punti 1   

   
3° Macrocriterio: Titoli di servizio e lavoro 

   

Esperienza  lavorativa  progettazione/collaudi  nel  

settore  di  riferimento  (FESR  e Laboratori specifici) 

(2 punto per esperienza) 

Max          14 

punti 

  

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze 

lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punti 

per anno) 

 
Max 6 punti 

  

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti 

digitali e/o elettronici e/o inerenti i laboratori 

professionalizzanti 

Meno di 2 anni ……. 2 punto 

Da 2 a 3 anni ……… 3 punti 

Da 4 a 6 anni ………. 4 punti 

Da 7 a 9 anni ……… 8 punti 

Da 10 a 15 anni ……… 15 punti 

Da 15 a 20 anni ………..25 punti  

 
 
 
 

Max punti 30 

  

TOTALE      100 …/100 …./100 

 
 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e 

della Commissione Valutazione Curricula, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 

sulla base  dei criteri di valutazione e dei punteggi allegati al presente avviso. L’esito della selezione 

sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio 

attribuito in base alla tabella di valutazione dando precedenza al personale interno dell’Istituzione 

Scolastica. 

In assenza di selezione fra personale interno, secondo la vigente normativa, si procederà alla 

valutazione delle candidature del personale di altre II.SS, esterno di altre amministrazioni e infine 

personale esterno (privati). 

Trascorsi 5 giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria provvisoria diventerà 

definitiva con formale provvedimento. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino 

alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo previsto il 30/09/2022, salvo proroghe . 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
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comunicati unicamente alle  amministrazioni  pubbliche direttamente interessate a  controllare lo  

svolgimento  della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. 

 

ART. 6- CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non previsti dall’Avviso  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo o incompleto, cioè privo di tutti gli elementi che 

consentano una chiara interpretazione da parte della Commissione: data-Ente di servizio o 

certificatore-Titolo conseguito o esperienza svolta   dal….al…; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione di cui al DPR 445/00 , compresa 

l’autorizzazione  al trattamento dei dati personali 

4) Omissione della firma   sulla documentazione, se la candidatura è inviata in modalità cartacea- 

Omissione della firma digitale , se la candidatura perverrà a mezzo pec. 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Scheda valutazione titoli non compilata 

 

ART.7- COMPENSO  
I compensi  sono  quantificati  come segue  

Progettazione:max  € 6175,34 

Collaudo/regolare esecuzione :max € 926,30 

Per entrambi gli incarichi ricoperti da : 

personale interno : il l compenso orario previsto è quello tabellare di cui al CCNL 2007 per una 

spesa massima,  calcolata nel limite delle risorse disponibili previste dal  PON FESR  Cablaggio  

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice   13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -

CUP: H39J2100 6500006 Progettazione max  € 6175,34-Collaudo/regolare esecuzione max € 

926,30a lordo delle ritenute di legge   

personale esterno  il compenso orario   è pari a € 70,00 per una spesa massima,  calcolata nel limite 

delle risorse disponibili previste dal  PON FESR  Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” – Codice   13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006- 

Progettazione max  € 6175,34-Collaudo/regolare esecuzione max € 926,30a lordo delle ritenute 

di legge  

 La misura del compenso è omnicomprensiva ed è  commisurata all’attività effettivamente svolta e 

documentata in apposito registro –  

Costituiscono  motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 la violazione degli obblighi contrattuali; 

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 

 

ART.8-DURATA DELL’INCARICO  
La durata di ogni incarico coincide con la durata dell’intero progetto. 

 

ART. 9 –EVIDENZA PUBBLICA 

Il presente Avviso  sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’albo pretorio dell’Istituto ed avrà valore 

di notifica per tutto il personale interno ed esterno .  
  

ART.10 – Clausola di salvaguardia 
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L’I.C Bova Marina Condofuri prevede  l’adozione della clausola risolutiva espressa  secondo  cui lo 

stesso  può recedere  dal presente  bando  in tutto  o in parte  con il  mutuare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento. 

 

ART. 11-PRIVACY  
Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita 

dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  circa  l’assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  

e  di  situazioni  di incompatibilità.  

I candidati ed il personale incaricato alla ricezione delle istanze (Ufficio di segreteria) e quello 

incaricato a far parte della Commissione valutatrice dovranno attenersi, con rigore, a quanto previsto 

in materia di normativa sulla privacy. 

I dati personali di cui  l’Istituto verrà in possesso per effetto del presente  avviso saranno trattati in 

modo lecito e corretto ed esclusivamente per fini istituzionali, in conformità al Regolamento Europeo 

sulla Privacy - GDPR 679/2016 – D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D. Lgs. 101/2018. 

 

ART.12-RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELL’ANTICORRUZIONE  

Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione  con compiti di controllo degli atti e di 

supervisione delle procedure , è il Direttore SGA  Mangraviti Flavia , giusto incarico Prot.n.  2971 

del 08/04/2022 che curerà l’istruttoria dell’Avviso in oggetto , eserciterà il controllo per la regolare e 

puntuale  esecuzione della presente determina  da svolgere  in modo rigorosamente coerente con la 

normativa vigente in materia di trasparenza e di anticorruzione . 

 

ART.13-RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI  

Svolgerà attività di adempimento degli  obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e 

relativo controllo della   completezza,  chiarezza  e  aggiornamento  delle informazioni pubblicate, il 

Dirigente Scolastico . 

 

ART.14-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, con apposito decreto Prot. 0002104/U del 18/03/2022   è stato nominato  

Responsabile unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro- tempore Consolata Irene Mafrici. 

 

 

ART.15 - Disposizioni finali 

Per quanto  non specificato nel presente  avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti 

i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti;  pertanto  nessuna  responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà  essere attribuita alla scuola. 

Il presente  avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it Sezione dedicata PON 2014-2020 e  in Albo 

online/Amministrazione trasparente/Bandi e Gare  

L’attività oggetto del presente  Avviso Pubblico  rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2019/2022, ed  è  cofinanziata  dal  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale,  nell’ambito  del  

Programma  Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Fanno parte del presente avviso: 

http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
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-     Allegato  1 - Domanda di partecipazione 

-     Allegato  2 - Tabella di autovalutazione  dei titoli 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse  
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ALLEGATO 1                                                                                                                          

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Bova Marina Condofuri  

rcic85200d@pec.istruzione.it 

 

 

 

AVVISO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO n.1 ESPERTO PROGETTISTA - n.1 

ESPERTO COLLAUDATORE interno/esterno  

PON FESR  Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice   13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

    

Il/La sottoscritto/a                                                                        (scrivere in stampatello anche e-

mail)  

COGNOME                  

NOME                 

CODICE 

FISCALE 

                

DATA  DI 

NASCITA 

  /   /          

 

LUOGO DI 

NASCITA 

               

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

PROVINCIA       

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

TELEFONO            

 

mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
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E-MAIL                 

 

   Docente  interno  

   Docente in servizio presso altre istituzioni * 

    Personale esterno  

*specificare :  Istituto di servizio  ……………………………………..……. via…….      

       cap………       …tel…..                                                            e-mail …………….  

 

 

CHIEDE 

Di essere inserit__ nelle graduatorie di esperto Progettista/Collaudatore  del PON di cui in oggetto, 

ai fini della realizzazione del Progetto Azione 13.1.1 “Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” –Codice Identificatico Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253-CUP: 

H39J2100 6500006  in qualità di : 

□     esperto  PROGETTISTA 

□     esperto  COLLAUDATORE 

 

 

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;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

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

- 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. 
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Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 

2 - Tabella di autovalutazione.  

- Tabella di autovalutazione.  

 

 

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 Bova Marina-Condofuri 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” (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                       

                                                                                     ___________________________ 
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ALLEGATO 2 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Bova Marina Condofuri  

rcic85200d@pec.istruzione.it 

 

 

 

AVVISO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO n.1 ESPERTO PROGETTISTA - 

n.1 ESPERTO COLLAUDATORE interno/esterno 

PON FESR  Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice   

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006  

 

TABELLA AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

 

 

 

 

Candidato………………………. Nato a ……il……CF……………..……….e-

mail…………..………….. 

 

 Progettista 

 Collaudatore  

 

 

 
 
1° Macrocriterio: Titoli di accesso  

 
Punti 

Autodichiarazione Riservato 

 alla  

 

Commissione 

Laurea Triennale valida (Laurea in Ingegneria o 

Informatica) 

Fino a 89……………….. 2 punto 

Da 90 a 104 ………………4 punti 

Da 105 a 108 ……………..6 punti 

Da 109 a 110 con lode ……10 punti  

 
 

Max punti 10 

  

Laurea   specialistica   o   vecchio   ordinamento   valida   

(Laurea   in   Ingegneria   o 

Informatica) 

Fino a 89 ………….. 5 punti 

Da 90 a 99 …………. 10 punti 

Da 100 a 104 ………….. 15 punti 

Da 105 a 110 e lode ………….. 20 punti 

 

 

Max punti 20   

 
2° Macrocriterio: titoli culturali specifici 
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Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per 

cui si candida 

(1 per ogni corso )  

Max punti 4 
  

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Max punti 1 
  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: ( 1 

punto) 

Punti 1 
  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente 

(1 per ciascun corso) 

 
Max punti 2 

  

Competenze specifiche certificate Max punti 2   

Certificazioni informatiche (1 punto per certificazione) Max punti 3   

Certificazioni professionali per   corsi specialistici (1 

punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse 

 
Max punti 3 

  

Certificazioni inerenti alla sicurezza 

(si valuta un solo titolo) 

 
Max Punti 1 

  

Incarico di animatore digitale ( 1 punto per ogni anno)  Punti 2   

Iscrizione all’albo professionale Punti 1   

   
3° Macrocriterio: Titoli di servizio e lavoro 

   

Esperienza  lavorativa  progettazione/collaudi  nel  

settore  di  riferimento  (FESR  e Laboratori specifici) 

(2 punto per esperienza) 

Max          14 

punti 

  

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze 

lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punti 

per anno) 

 
Max 6 punti 

  

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti 

digitali e/o elettronici e/o inerenti i laboratori 

professionalizzanti 

Meno di 2 anni ……. 2 punto 

Da 2 a 3 anni ……… 3 punti 

Da 4 a 6 anni ………. 4 punti 

Da 7 a 9 anni ……… 8 punti 

Da 10 a 15 anni ……… 15 punti 

Da 15 a 20 anni ………..25 punti  

 
 
 
 

Max punti 30 

  

TOTALE      100 …/100 …./100 

 
 

 

 

 

 

 

Data _____________      Firma                       

                                                                                     ___________________________ 


