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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Prot. n. 1730-C23 PON
2016

Udine, 17 febbraio

Al sito dell’Is,tuto
Ai sigg. docen, dell’I.C. UDINE VI
CUP F26J15000770007
CIG Z761890822

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA e COLLAUDATORE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
Fondi Stru>urali Europei – Programma OperaEvo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienE per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastru>ure per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegaE avente come ogge>o: “Fondi StruMurali
Europei – Programma Opera,vo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambien, per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle IsEtuzioni scolasEche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastru>ure di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastru>ure per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obie\vo speciﬁco – 10.8 – “Diﬀusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci dida\ci innovaEvi” – Azione 10.8.1 IntervenE infrastru>urali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di se>ore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relaEvo 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 17 dicembre 2013 relaEvo al
Fondo Sociale Europeo;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modiﬁche per quanto riguarda le spese relaEve al
rimborso per vi>o, trasporto ed alloggio.
VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, converEto in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio.
VISTA la Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 22/10/2010;
VISTO il Decreto legislaEvo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contra\ pubblici relaEvi a lavori, servizi e
forniture in a>uazione delle dire\ve 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modiﬁcazioni ed integrazioni e
successive modiﬁche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gesEone amministraEvo-contabile delle isEtuzioni scolasEche";
VISTA la nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Ges2one per l’aﬃdamento dei
contra7 pubblici di servizi e forniture;
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VISTA la necessità della scuola di ampliare o adeguare le infrastru>ure di rete LAN (Local Area Network)/WLAN
(Wireless Local Area Network) anche per rispondere alle esigenze emerse dal passaggio da una visione di
digitalizzazione intesa come infrastru>urazione, a una di Educa2on in a digital era così come previsto dal DDL c.d.
“Buona Scuola”;
VISTO la So>o-azione posta a bando 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienE mulEmediali e in parEcolare il
modulo 10.8.1.A2 Ampliamento o adeguamento dell’infrastru>ura e dei punE di accesso alla rete LAN/WLAN, con
potenziamento del cablaggio ﬁsico ed aggiunta di nuovi apparaE;
Visto il provvedimento di Autorizzazione dei proge\ e impegno di spesa del Dire>ore Generale dell’U.S.R. per la
Regione FVG prot.n. AOODGEFID/1707 del 15/01/2016;
VISTO il decreto dirigenziale prot. n.393/C14 del 9/02/2016 di assunzione in bilancio della somma relaEva al
proge>o ﬁnanziato;
CONSIDERATO che per l’a>uazione del proge>o è necessario selezionare e avvalersi di ﬁgure professionali avenE
competenze speciﬁche nella proge>azione/collaudo di laboratori;
VISTA la delibera del Collegio Docen, n. 104427A19 del 9 seMembre 2015 e del Consiglio di Is,tuto n. 10443/A19
del 5 oMobre 2015;
CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Proge>o, si rende necessario procedere all’individuazione delle
ﬁgure professionali di Esperto PROGETTISTA ed Esperto COLLAUDATORE;
EMANA
il presente bando di selezione, arEcolato di seguito, per Etoli comparaEvi al ﬁne di individuare all’interno
dell’amministrazione scolas,ca n. 1 Esperto PROGETTISTA e n. 1 Esperto COLLAUDATORE
ART.1)
per il progeMo seguente:
Fondo

Codice Autorizzazione
Nazionale

Obie]vo

FESR

10.8.1.AFESRPON-2015-FVG-1

Azione

10.8.1

A1

Descrizione

Importo
autorizzato

Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/
WLAN.
Asse II Infrastrutture per
l’istruzione

18.464,00

Art. 2) DESTINATARI DELL’INTERVENTO
1) La scuola primaria “Girardini” via Judrio 1/A – Udine
2) La scuola primaria “Carducci” viale Tricesimo, 57/A – Udine
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3) La scuola secondaria di I° grado “G. Marconi” via Torino, 49 - Udine
4) La scuola secondaria di I° grado “BellaviEs” via XXV Aprile, 1 - Udine
Art. 3) PRESTAZIONI RICHIESTE
L’Esperto PROGETTISTA dovrà:
• provvedere alla proge>azione esecuEva dei diversi intervenE FESR;
• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisE, secondo le indicazioni speciﬁche fornite dal Dirigente
ScolasEco, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospe>o comparaEvo delle
oﬀerte pervenute, al ﬁne di individuarne la migliore;
•veriﬁcare la piena corrispondenza tra le a>rezzature acquistate, quelle indicate nell'oﬀerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisE;
•registrare, nell'apposita pia>aforma telemaEca dei Fondi Stru>urali PON, i daE relaEvi al Piano FESR;
•provvedere alla compilazione, nella medesima pia>aforma telemaEca, delle matrici degli acquisE;
•provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisE, che si rendessero necessarie;
•redigere i verbali relaEvi alla sua a\vità;
• collaborare con il Dirigente ScolasEco e con il D.S.G.A. per tu>e le problemaEche relaEve al Piano FESR, al ﬁne di
soddisfare tu>e le esigenze che dovessero sorgere per la corre>a e completa realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle a\vità.
L’Esperto COLLAUDATORE dovrà
•collaborare con il Dirigente ScolasEco, con il D.S.G.A. e con l’esperto Proge\sta per tu>e le problemaEche relaEve
al Piano FESR, al ﬁne di soddisfare tu>e le esigenze che dovessero sorgere per la corre>a e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle a\vità;
• provvedere al collaudo delle a>rezzature acquistate;
•veriﬁcare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le a>rezzature acquistate, quelle indicate
nell’oﬀerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisE;
•veriﬁcare che tu>e le apparecchiature siano rispondenE 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 25 febbraio 2016 pena l’esclusione, la domanda di partecipazione e le schede
allegate al presente bando appositamente compilate.
Non farà fede il ,mbro 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 tu>e le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dell’a\vità scienEﬁca e professionale svolta, dei
Etoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni informazione a>a a comprovare idonea qualiﬁcazione e
competenza relaEvamente all’area della ﬁgura e della Epologia scelta.
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione:

“Candidatura Esperto Progettista” 10.8.1.A-FESRPON-2015-FVG-1 oppure “Candidatura
Esperto Collaudatore” 10.8.1.A-FESRPON-2015-FVG-1
Esso, inoltre, dovrà contenere:
➢ l’allegato A (domanda proge]sta) e/o l’allegato B (domanda collaudatore);
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➢ l’allegato C(scheda ,toli proge]sta) e/o l’allegato D (scheda ,toli collaudatore);
➢ l’allegato E(privacy)
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ART.5) REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI
Il Dirigente ScolasEco, per la valutazione delle oﬀerte, si avvarrà di una commissione all’uopo isEtuita.
La graduatoria sarà reda>a a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei Etoli e delle
esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione:
Descrizione Criteri/pun, esperto Proge]sta
Titoli da valutare

Titoli valutabili
(da compilare a cura del
candidato)

a)Laurea speciﬁca in Ingegneria Ele>rica, Ele>ronica o InformaEca
- Altra Laurea
- Titolo di istruzione superiore

LAUREA speciﬁca- pun, 20
Altra laurea pun, 15
Titolo istr. Superiore
pun,
8

b)Partecipazione a corsi di formazione a\nenE le Tecnologie TIC

1 punto per corso
5

Max punE

c)CerEﬁcazioni \ A>estaE CISCO CCNA inerenE ReE informaEche (1 punto
per Cert.)

MAX 2 punE

d)CerEﬁcazioni InformaEche (1 punto per CerEﬁcazione)

MAX 2 punE

e)CerEﬁcazioni professionali per corsi specialisEci (1 punto per ogni corso)

MAX 2 punE

f)CerEﬁcazioni inerenE la sicurezza (DLgs. 81/08) (si valuta un solo Etolo)

MAX 2 punE

g) Esperienze maturate nel se>ore in ambito scolasEco a>raverso il
conferimento di Speciﬁca Funzione strumentale

pun, 10 per anno di incarico
(max 3)

h) Incarico nell’anno in corso di Animatore digitale

pun, 6

i) Docenza di ruolo in materie a\nenE al proge>o

Pun, 12

l) Esperienza su proge>o speciﬁco (es. incarico di collaudatore per
candidatura proge\sta FESR) In parEcolare è richiesta la competenza
informaEca sulle reE LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del codice
degli appalE nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54, 83, 91, 125)

pun, 5 per esperienza

l) Patente ECDL

pun, 4
TOTALE

MAX 100 pun,
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Descrizione Criteri/pun, esperto Collaudatore
Titoli da valutare

Titoli valutabili
(da compilare a cura del
candidato)

a)Laurea speciﬁca in Ingegneria Ele>rica, Ele>ronica o InformaEca
- Altra Laurea
- Titolo di istruzione superiore

LAUREA speciﬁca- pun, 20
Altra laurea pun, 15
Titolo istr. Superiore
pun,
8

b)Partecipazione a corsi di formazione a\nenE le Tecnologie TIC

1 punto per corso
5

Max punE

c)CerEﬁcazioni \ A>estaE CISCO CCNA inerenE ReE informaEche (1 punto
per Cert.)

MAX 2 punE

d)CerEﬁcazioni InformaEche (1 punto per CerEﬁcazione)

MAX 2 punE

e)CerEﬁcazioni professionali per corsi specialisEci (1 punto per ogni corso)

MAX 2 punE

f)CerEﬁcazioni inerenE la sicurezza (DLgs. 81/08) (si valuta un solo Etolo)

MAX 2 punE

g) Esperienze maturate nel se>ore in ambito scolasEco a>raverso il
conferimento di Speciﬁca Funzione strumentale

pun, 10 per anno di incarico
(max 3)

h) Incarico nell’anno in corso di Animatore digitale

pun, 6

i) Docenza di ruolo in materie a\nenE al proge>o

Pun, 12

l) Esperienza su proge>o speciﬁco (es. incarico di collaudatore per
candidatura proge\sta FESR) In parEcolare è richiesta la competenza
informaEca sulle reE LAN/WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del codice
degli appalE nella PA (D.LGS 163/2006 art. 54, 83, 91, 125)

pun, 5 per esperienza

m) Comprovata Formazione nel se>ore
n) Patente ECDL

pun, 4
TOTALE

MAX 100 pun,
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ART.6) COMPENSI

Il costo per l’attività svolta dal Progettista è pari ad € 250,00 onnicomprensivi ed € 50,00 per
l’attività svolta dal Collaudatore. Il costo verrà rapportato alle ore svolte, opportunamente
documentate. 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 saranno prese in considerazione.
Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitaE a presentare due disEnte candidature,
fermo restante che sarà possibile a>ribuire un solo incarico (proge\sta o collaudatore) in quanto i ruoli sono
incompaEbili. (*)
- Si rammenta agli aspiranE partecipanE l’incompaEbilità a presentare domanda agli appartenenE ai gruppi di
valutazione PON, ai dipendenE di società che intendono partecipare al bando di gara relaEvo al proge>o in
quesEone.
Nella domanda i candidaE devono, inoltre, dichiarare so>o la propria responsabilità:
- di non avere condanne penali, né procedimenE penali in corso;
- di non essere staE desEtuiE da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia ﬁscale;
- di essere in possesso di cerEﬁcata competenza e/o esperienza professionale maturata nel se>ore richiesto,
prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiE coerenE con il proﬁlo
prescelto, per i ﬁni e gli scopi relaEvi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03.
-

Gli aspiranE dipendenE da Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzaE per iscri>o dal proprio Dirigente
o Datore di lavoro e la sEpula del contra>o sarà subordinata al rilascio di de>a autorizzazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aﬃdamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
purché rispondente ai requisiE richiesE.
L’amministrazione si riserva, in caso di aﬃdamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i Etoli
dichiaraE.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è mo,vo di rescissione del contraMo.
Tu] i documen, devono essere presenta, 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’IsEtuto si impegna al tra>amento dei daE personali dichiaraE solo per ﬁni isEtuzionali e necessari per la gesEone
giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tu\ gli eﬀe\, norma regolamentare e contra>uale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normaEva nazionale e comunitaria.
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Il presente bando è aﬃsso all’albo d’IsEtuto, pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo
hMp://www.6.icudine.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. LUCA GERVASUTTI
(*) Incompa,bilità
Sono tra di loro incompaEbili le a\vità di proge\sta con quelle di collaudatore, e di membro della commissione di
gara per gli acquisE correlaE al proge>o.
Restano inoltre ferme le incompaEbilità previste dalla normaEva vigente, tra cui:
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenE pubblici (d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministraEvo (Legge n. 241/90);
3. art. 14, comma 4, le>era e), del vigente Contra>o Colle\vo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente
dell’Area V.
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AllegatoA- Domanda di partecipazione Esperto Proge]sta
Al Dirigente ScolasEco
dell’I.C. UDINE VI
ViaXXV Aprile, 1.
33100 UDINE
OggeMo: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegaE avente come ogge>o: “Fondi Stru>urali Europei –
Programma OperaEvo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienE per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
rivolto alle IsEtuzioni scolasEche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastru>ure di rete LAN/
WLAN. Asse II Infrastru>ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obie\vo speciﬁco – 10.8 –
“Diﬀusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci dida\ci innovaEvi”
– Azione 10.8.1 IntervenE infrastru>urali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di se>ore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
Il so>oscri>o…...........................................................................................................

Nat… il ………./…….../………. a……………………………………………….......................…... Prov………….………..
Residente in……………………………………..………….….Via/Piazza………………..………………………………n°…….
Tel. Abitazione………………..………………………….... Tel. Cellulare………………………..………………………………
Codice ﬁscale ………………………..………………… E-mail (Obbligatoria) ………………...................................
Professione ……………………….…………..………………….. presso ………………….…………………..………………...
avendo preso visione del sudde>o bando relaEvo alla selezione di esperE per la proge>azione del PON FESR
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO PROGETTISTA
A tal ﬁne,ai sensi degli ar>. 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 aver riportato condanne penali e di non avere procedimenE penali in corso
ovvero ____________________________________________________________________________;
- di non essere stato desEtuito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompaEbilità con il pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare voce che non interessa) dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
- di non essere collegato a di>e o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;.
- di essere in godimento dei diri\ poliEci;
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- di possedere i requisiE necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
- di non essere stato/a desEtuito/a dalla pubblica amministrazione;
- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente ScolasEco e con il D.S.G.A. per programmare e
veriﬁcare le a\vità di sua perEnenza;
-di conoscere ed essere in grado di gesEre la pia>aforma informaEca del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle a\vità svolte;
- di impegnarsi a documentare tu>e le a\vità di sua perEnenza;
Il so>oscri>o,inoltre, dichiara:
□di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto collaudatore
□di NON aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto collaudatore
(barrare la voce di interesse).
Allega alla presente domanda:
- Curriculum in formato Europeo;

-

Allegato C-Scheda punteggio Esperto Progettista;

Allegato E - Privacy;
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 acquisiE nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara so>o la propria responsabilità:
• di avere preso visione del bando e di acce>are totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiE, qualità e Etoli riportaE nella domanda e nel
curriculum vitae sono sogge>e alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministraEva 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 tra>amento dei daE personali e,
pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad uElizzare i daE personali dichiaraE solo per ﬁni isEtuzionali e necessari per
la gesEone della presente istanza, ivi compresi quelli deﬁniE “sensibili” dell’art. 4 comma 1 le>era d, per le ﬁnalità e
per la durata necessari per gli adempimenE connessi al rapporto di lavoro.

DATA ____________

FIRMA ____________________________
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Allegato B- Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore
Al Dirigente ScolasEco
dell’I.C. UDINE VI
ViaXXV Aprile, 1.
33100 UDINE
OggeMo: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 9035 del 13 luglio 2015 e allegaE avente come ogge>o: “Fondi Stru>urali Europei –
Programma OperaEvo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienE per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
rivolto alle IsEtuzioni scolasEche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastru>ure di rete LAN/
WLAN. Asse II Infrastru>ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obie\vo speciﬁco – 10.8 –
“Diﬀusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci dida\ci innovaEvi”
– Azione 10.8.1 IntervenE infrastru>urali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di se>ore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

Il so>oscri>….........................................................................................................
Nat… il ………./…….../………. a……………………………………………….......................…... Prov………….………..
Residente in……………………………………..………….….Via/Piazza………………..………………………………n°…….
Tel. Abitazione………………..………………………….... Tel. Cellulare………………………..………………………………
Codice ﬁscale ………………………..………………… E-mail (Obbligatoria) ………………...................................
Professione ……………………….…………..………………….. presso ………………….…………………..………………...
avendo preso visione del sudde>o bando relaEvo alla selezione di esperE per la proge>azione del PON FESR
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di
ESPERTO COLLAUDATORE
A tal ﬁne,ai sensi degli ar>. 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 aver riportato condanne penali e di non avere procedimenE penali in corso
ovvero _______________________________________________________________________________;
- di non essere stato desEtuito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompaEbilità con il pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare voce che non interessa) dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
- di non essere collegato a di>e o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;.
- di essere in godimento dei diri\ poliEci;
- di possedere i requisiE necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
- di non essere stato/a desEtuito/a dalla pubblica amministrazione;
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- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente ScolasEco e con il D.S.G.A. per programmare e
veriﬁcare le a\vità di sua perEnenza;
-di conoscere ed essere in grado di gesEre la pia>aforma informaEca del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle a\vità svolte;
- di impegnarsi a documentare tu>e le a\vità di sua perEnenza;
Il so>oscri>o, inoltre, dichiara:
□di aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto proge\sta
□di NON aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto proge\sta
(barrare la voce di interesse).
Allega alla presente domanda:
- Curriculum in formato Europeo;

-

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
originale.
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali beneﬁci acquisiE nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara so>o la propria responsabilità:
• di avere preso visione del bando e di acce>are totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiE, qualità e Etoli riportaE nella domanda e nel
curriculum vitae sono sogge>e alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministraEva 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 tra>amento dei daE personali e,
pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad uElizzare i daE personali dichiaraE solo per ﬁni isEtuzionali e necessari per
la gesEone della presente istanza, ivi compresi quelli deﬁniE “sensibili” dell’art. 4 comma 1 le>era d, per le ﬁnalità e
per la durata necessari per gli adempimenE connessi al rapporto di lavoro.
DATA ____________

FIRMA ____________________________
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Allegato C) Scheda ,toli Esperto Proge]sta
Punteggio
(da compilare
PunE
a cura del
candidato)

Titoli valutabili

a)Laurea speciﬁca in Ingegneria Ele>rica,
Ele>ronica o InformaEca
- Altra Laurea
- Titolo di istruzione superiore

LAUREA speciﬁca- pun,
20
Altra laurea pun, 15
Titolo istr. Superiore
pun, 8

Riservato
alla
Commission
e

PunE
_________

Max20

PunE
__________

b)Partecipazione a corsi di formazione 1 punto per corso
a\nenE le Tecnologie TIC
Max punE 5

PunE
_________

Max 5

PunE
__________

c)CerEﬁcazioni \ A>estaE CISCO CCNA
inerenE ReE informaEche (1 punto per
Cert.)

MAX 2 punE

PunE
_________

Max2

PunE
__________

d)CerEﬁcazioni InformaEche (1 punto per
CerEﬁcazione)

MAX 2 punE

PunE
___________

Max 2

PunE
__________
_

e)CerEﬁcazioni professionali per corsi
specialisEci (1 punto per ogni corso)

MAX 2 punE

PunE
_________

Max 2
punE

PunE
__________

f)CerEﬁcazioni inerenE la sicurezza (DLgs.
81/08) (si valuta un solo Etolo)

MAX 2 punE

PunE
_________

Max2

PunE
__________

PunE
_________

Max 30

PunE
__________

PunE
_________

Max 6

PunE
__________

g) Esperienze maturate nel se>ore in
ambito scolasEco a>raverso il
conferimento di Speciﬁca Funzione
strumentale

pun, 10 per anno di
incarico (max 3)

h) Incarico nell’anno in corso di Animatore
digitale

pun, 6
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i) Docenza di ruolo in materie a\nenE al
proge>o
l) Esperienza su proge>o speciﬁco (es.
incarico di collaudatore per candidatura
proge\sta FESR) In parEcolare è richiesta
la competenza informaEca sulle reE LAN/
WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del
codice degli appalE nella PA (D.LGS
163/2006 art. 54, 83, 91, 125)
l) Patente ECDL

TOTALE

Pun, 12

PunE
_______

Max 12

PunE
__________

pun, 5 per esperienza
(max3)

PunE
_______

Max 15

PunE
__________

pun, 4

PunE
_______

Max 4

PunE
__________

PunE
_________

Max
100

MAX 100pun,
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Allegato D) Scheda ,toli Esperto Collaudatore
Punteggio
(da compilare
PunE
a cura del
candidato)

Titoli valutabili

a)Laurea speciﬁca in Ingegneria Ele>rica,
Ele>ronica o InformaEca
- Altra Laurea
- Titolo di istruzione superiore

LAUREA speciﬁca- pun,
20
Altra laurea pun, 15
Titolo istr. Superiore
pun, 8

Riservato
alla
Commission
e

PunE
_________

Max20

PunE
__________

b)Partecipazione a corsi di formazione 1 punto per corso
a\nenE le Tecnologie TIC
Max punE 5

PunE
_________

Max 5

PunE
__________

c)CerEﬁcazioni \ A>estaE CISCO CCNA
inerenE ReE informaEche (1 punto per
Cert.)

MAX 2 punE

PunE
_________

Max2

PunE
__________

d)CerEﬁcazioni InformaEche (1 punto per
CerEﬁcazione)

MAX 2 punE

PunE
___________

Max 2

PunE
__________
_

e)CerEﬁcazioni professionali per corsi
specialisEci (1 punto per ogni corso)

MAX 2 punE

PunE
_________

Max 2
punE

PunE
__________

f)CerEﬁcazioni inerenE la sicurezza (DLgs.
81/08) (si valuta un solo Etolo)

MAX 2 punE

PunE
_________

Max2

PunE
__________

PunE
_________

Max 30

PunE
__________

PunE
_________

Max 6

PunE
__________

PunE
_______

Max 12

PunE
__________

g) Esperienze maturate nel se>ore in
ambito scolasEco a>raverso il
conferimento di Speciﬁca Funzione
strumentale

pun, 10 per anno di
incarico (max 3)

h) Incarico nell’anno in corso di Animatore
digitale

pun, 6

i) Docenza di ruolo in materie a\nenE al
proge>o

Pun, 12
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l) Esperienza su proge>o speciﬁco (es.
incarico di collaudatore per candidatura
proge\sta FESR) In parEcolare è richiesta
la competenza informaEca sulle reE LAN/
WLAN/Wireless/VoIP e la conoscenza del
codice degli appalE nella PA (D.LGS
163/2006 art. 54, 83, 91, 125)
l) Patente ECDL

TOTALE

pun, 5 per esperienza
(max3)

PunE
_______

Max 15

PunE
__________

pun, 4

PunE
_______

Max 4

PunE
__________

PunE
_________

Max
100

MAX 100pun,
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