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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, l 
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 prot. n. 37944 del 12-12-
2017 “Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base  e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale – Fondo Europeodi  
Sviluppo Regional” 

VISTA la   Delibera   del   Collegio   dei   docenti  n.  211/2018 del 

16.02.2018 di adesione al al PON "Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" - 
2014/2020 Avviso Pubblico 37944 del 12.12.2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59/2018  del 
23.02.2018 di adesione al al PON "Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" - 
2014/2020 Avviso Pubblico 37944 del 12.12.2017 

VISTO il Piano relativo al succitato Avviso n. 37944/2017, 
inoltrato da questo Istituto in data 16/05/2017 – 
candidatura 1007882 del 09.03.2018 

VISTA la Nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale -prot. n. 
AOODGEFID/9856 del 19/04/2018, con la quale è stato 
comunicato all'USR Puglia l'elenco dei progetti 
autorizzati a valere sui fondi dell'Avviso prot. n. 37944 
del 12/12/2017 

CONSIDERATO che la predetta nota “costituisce la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di 
inizio dell’ammissibilità della spesa” 

VISTA 
la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali 
– Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot 



AOODGEFID/9999 del 20/04/2018, con la quale viene 
formalmente  comunicata all’USR di Puglia  
l'autorizzazione del Progetto e l’impegno di spesa 

VISTA 
la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali 
– Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot 
AOODGEFID/9876 del 20/04/2018, con la quale viene 
formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del 
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-56 dal titolo 
"Laboratori Professionalizzanti” 

VISTO 
il decreto, prot. n. 3215/C14 del 03/05/2018, di 
assunzione del suddetto Progetto nel Programma 
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 

CONSIDERATO che nulla è stato impegnato nel 2018 e che, pertanto, 
l’importo autorizzato è confluito nell’avanzo del P.A. 2019 

VISTO 
il Programma Annuale 2019 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 
“Regolamento recante  istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID34815 del 
02/08/2017 Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID35926 del 
21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 



 

 2014 – 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 
02/08/2017. Errata corrige 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di cui sopra, è previsto 

l’acquisto di attrezzature e strumentazione specialistica 

necessaria alla realizzazione e all’implementazione di  

laboratori 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno in 

servizio  presso  questo  Istituto figure esperte, cui 
conferire l’incarico per lo svolgimento delle attività di 
“Progettista”  nell’ambito del sopra menzionato progetto 

 

 

 

EMANA 
 

il presente Avviso di Selezione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, riservato esclusivamente al personale  

in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Manduria per il reclutamento  di n. 1 ESPERTO  per 
l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA    per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-56 
“Laboratori Innovativi”,  composto dai moduli didattici di seguito riportati :  

 
Titolo 

Laboratorio di un impianto oleario 

attraverso un mini frantoio 

Implementazione Laboratorio di analisi 

Agrarie 

Attrezzature per la conduzione 

dell’oliveto  

Laboratorio Innovativo 

Gestione Sistemica 

Utilizzazione di strumenti idonei alla 

grafica di progetti e di rilievi 

Implementazione laboratorio 

Laboratorio Informatica di base 

 

 
 

 

Art. 1 – Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione 

 

E’ ammesso  a partecipare il personale  in servizio presso l’I.I.S.S. “Einaudi” di Manduria 

 L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, in base a criteri di 
qualificazione professionale ed esperienze maturate nell'ambito lavorativo e relativamente, nello specifico, alla  progettazione e 
realizzazione di laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. Possono partecipare alla selezione coloro che sono in 
possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi,  di almeno uno dei seguenti titoli 
specifici: 
 

Titolo di accesso: 

 Laurea magistrale  o vecchio ordinamento  nelle materie attinenti i moduli del progetto 

 Laurea triennale nelle materie attinenti i moduli del progetto, con almeno 1 anno di esperienza professionale 



 

documentata  nell’ ambito delle materie attinenti i moduli del progetto. 

 Diploma di scuola secondaria, con almeno 5 anni di esperienza professionale documentata nell’ ambito delle 
materie attinenti i moduli del progetto 

 Saper operare sulla piattaforma di gestione del progetto 

 Saper operare sulla piattaforma MEPA 

 
 

La selezione e comparazione  tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una apposita Commissione, 

nominata dal Dirigente Scolastico,  in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati 

 

 

Titoli Culturali 
 

Punteggio 
unitario 

 

Punteggio 
Max 

A. Laurea magistrale  o vecchio ordinamento nelle materie attinenti il 
modulo del progetto  

10 10 

B. Laurea triennale  nelle materie attinenti il modulo del progetto con 
almeno 1anno di esperienza professionale documentata nell’ ambito  
delle materie attinenti i moduli del progetto  (punteggio non 
cumulabile con il punto A ) 

6 6 

C. Diploma di scuola secondaria con almeno 5 anni di esperienza 
professionale documentata  nell’ ambito delle materie attinenti i 
moduli del progetto  (valutabile in mancanza di laurea e non 
cumulabile con i punti A e B) 

5 5 

D. Certificazioni Informatiche riconosciute: ECDL, MOS, IC3  
 

2 4 

   
Titoli ed esperienze professionali   

Esperienze in qualità di progettista in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto 

10 30 

Esperienze in qualità di collaudatore in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto 

8 24 

Partecipazione a seminari, Corsi di formazione  sulla Progettazione 
promossi o riconosciuti dal MIUR  

9 18 

Partecipazione a seminari, Corsi di formazione in informatica promossi o 
riconosciuti dal MIUR 

1 3 

Responsabile di laboratorio presso Istituti scolastici, nell’ambito informatico o 
tecnico 

1 1 

 

I suddetti requisiti e titoli devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle 

domande. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal 

candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si 

rappresenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445/2000 . 

Pertanto, un’accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla 

graduatoria e/o di decadenza dall'incarico. 



 

Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto 

necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze 
non riportanti la durata. A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore età 

anagrafica e in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Dopo la scadenza del termine di produzione delle istanze, un’apposita commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle domande, in base alla valutazione 

comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in riferimento ai criteri di 

valutazione sopra riportati  . 

La Commissione elaborerà una graduatoria provvisoria che sarà resa pubblica mediante affissione 

all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web del medesimo www.einaudimanduria.gov.it 

nella sezione Ammninistrazione trasparente “Bandi di gara e contratti”. L’affissione all’albo della 

scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo scritto entro 7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, ed esaminati 

gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Avverso la 

graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. Nel caso ci 

fosse un solo candidato le graduatorie provvisorie assumeranno immediatamente il carattere di 

Definitive. Il D.S. provvederà, quindi, all’immediata nomina dell’avente diritto.  

 

La graduatoria avrà validità fino alla fine del progetto, attualmente fissata al 31/07/2019, e si 

intenderà automaticamente prorogata qualora la data finale del progetto venisse posticipata 

dall’Autorità di Gestione. 

Sarà affidato l’incarico in base alla graduatoria di merito. In caso di rinuncia alla nomina da 

parte del personale individuato si riserva di procedere alla surroga utilizzando la suddetta 

graduatoria 

 

Si ricorda che: 

- Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, per cui è possibile presentare 

istanza per uno solo dei due incarichi; 

- Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

- Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: art.7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); art. 6 bis della Legge n. 241/1990 sul 
procedimento amministrativo; art.14, comma 4, lettera e) del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per 
il personale dirigente dell’Area V. 

 

 

Art. 2 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 

 

Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre domanda di partecipazione compilando 

il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1- domanda di partecipazione) ed inviandolo 

tramite PEC (tais02600r@pec.istruzione.it) o PEO (tais02600r@istruzione.it) o consegnandolo a 

mano presso l’Ufficio del Protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore 14:00 del 18.06.2019. 

http://www.einaudimanduria.gov.it/
http://www.einaudimanduria.gov.it/
mailto:tais02600r@pec.istruzione.it
mailto:tais02600r@istruzione.it


 

La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “Einaudi”, Viale Borsellino 

20 Manduria, con l’indicazione, in oggetto, “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  

SELEZIONE  PER L’INCARICO DI PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 

denominato - “Laboratori Innovativi ” Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-56 

 

L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle 

esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione 

Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati 
 

 il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere 

indicate le proprie generalità , l’indirizzo, il luogo di residenza, il recapito telefonico,, 

l’indirizzo di posta elettronica, i titoli di studio di cui in possesso, la data di conseguimento 

degli stessi e il relativo punteggio, tutti I titoli di cui si richiede la valutazione in relazione  

ai criteri fissati nel presente bando (l’aspirante dovrà  sottolineare con penna di colore 

rosso i titoli, le esperienze e le competenze per le quali si autoattribuisce i punteggi nel 

modulo di domanda) 

 copia del documento di riconoscimento personale in corso di validità 

 

Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato , pena 

l’esclusione dalle procedure di selezione. 

 

Non saranno ammesse: 

- Domande pervenute fuori termine (fa fede il timbro di protocollo apposto 

dall’Istituto) 

- Domande prive del curriculum vitae o con cv non in formato europeo 

- Domande prive di sottoscrizione 

- Curriculum privo di sottoscrizione 

 

 

Art. 3 – Funzioni e compiti dell’Esperto 
 

L’esperto Progettista da selezionare e valutare dovrà possedere il seguente profilo professionale:  

 Saper operare sulla piattaforma di gestione del progetto 

 Saper operare sulla piattaforma MEPA  

 capacità di progettare ambienti di apprendimento innovativi  e dovrà occuparsi di: 

• predisporre, entro 3 giorni dalla data dell’incarico, il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura dei beni e servizi previsti dal suddetto 
progetto; 
•  Svolgere le attività propedeutiche per l’indizione della procedura ad evidenza pubblica;  
• Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature tecniche e dare indicazione sulla predisposizione 

degli stessi  
• registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Progetto FESR;  

 Partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica; 



 

 

 Coordinare le proprie attività con tutte le componenti della scuola coinvolte nella 

realizzazione del Progetto  

•  

 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 2014-2020”; tutta la normativa emanata ed 

emanada in materia; l’Avviso 37944 del  12.12.2017, il codice degli appalti

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione, nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti;

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie;

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;

 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 all’aggiornamento del DVR;

 Gestire la piattaforma GPU e SIF di pertinenza

 Gestire la piattaforma MEPA

 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.

 Ogni altro compito riconducibile alla posizione di progettista.
 

 
Art. 4 – Natura dell’incarico e compensi 

 

L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico con formale nota di nomina. La 

determinazione del calendario e di ogni altro aspetto organizzativo è nella sola disponibilità 

dell’I.I.S.S. “Einaudi”. L’I.I.S.S. “Einaudi” prevede con il presente Avviso l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in 

parte con  il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinate il finanziamento. Per 

l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso   orario lordo nella misura indicata dalle 

tab. 5 e 6  CCNL Scuola  ad ora effettivamente svolta oltre il regolare orario di servizio e fino 

ad un max totale lordo onnicomprensivo, anche degli oneri a carico dell'Amministrazione, di   € 

1.903,33 (millenoventotre//33) .   Il principio di onnicomprensività presuppone che restano a 

carico del dipendente  tutti gli oneri previdenziali e fiscali (INPDAP, FC, IRPEF) anche 

formalmente a carico dell’Amministrazione conferente l’incarico (IRAP, INPS, IVA). 

L’importo orario è altresì onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 

eventualmente affrontate. La retribuzione concordata è dovuta solo se il lavoro verrà 

effettivamente svolto ed il Progettista  riceverà una retribuzione proporzionale al numero delle 

ore effettivamente prestate. Le attività dovranno essere prestate al di fuori del normale orario di 

servizio e dovranno risultare da apposito registro firma. Gli emolumenti saranno corrisposti alla 

conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari a questa 



 

Istituzione Scolastica 

 
 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti saranno raccolti ai fini 

del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. 
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico dott.ssa Elena Silvana Cavallo. 

 

 
Art. 7 - Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione 

sul sito web dell’Istituto www.einaudimanduria.gov.it.  nella sezione dedicata ai progetti  PON  

ed  in amministrazione trasparente. 

 
 

 

 

Si allega: 
 Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(ELENA SILVANA CAVALLO) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 

 

All. 1 – Domanda di partecipazione 

http://www.einaudimanduria.gov.it./


 

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 
 

. I.I.S.S. “EINAUDI” 
 

Viale P. BORSELLINO, 20 
 

Manduria 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.2.2A - Avviso prot. 

37944/2017 “ (FSE) – Laboratori Professionalizzanti Obiettivo specifico 10.8 –  

Progetto: 10.8.1B2- FESRPON-PU-2018-56 "AMBIENTI INNOVATIVI" 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI PROGETTISTA 

 

 

 

Il/La  sottoscritt  ,  nat  a  il 
 

  e residente in  alla via/P.zza  n. 
 

  , Codice Fiscale  , P. IVA  , telefono 
 

  , cellulare   , indirizzo e-mail 
 

  , PEC    in servizio 

presso codesto istituto, in qualità di ___________________ 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di Progettista  nel Progetto PON 

10.8.1B2 - FESRPON-PU-2018-56 “Laboratori Innovativi”  impegnandosi a  realizzare quanto richiesto 

nell’avviso di selezione  

Il/La sottoscritto/a dichiara 



 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso 

 di aver preso visione dell'avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto; 

 di Saper operare sulla piattaforma di gestione del progetto 

 di saper operare sulla piattaforma MEPA 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto 

dal Dirigente Scolastico. 

 di possedere quanto di seguito elencato e, pertanto, di avere diritto all’attribuzione del 

seguente punteggio : 

 

 

Titoli Culturali 
 

Punteggio 
unitario 

 

Punteggio 
Max 

E. Laurea magistrale  o vecchio ordinamento  __________________   
_________________ 

  

F. Laurea triennale __________________________- con anni _________  di 
esperienza professionale c/o_______________ nell’ ambito  delle 
materie __________________________  (punteggio non cumulabile 
con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

  

G. Diploma di scuola secondaria__________________________ con 
________ anni di esperienza professionale c/o_________  nell’ ambito 
delle materie _________________________  (valutabile in 
mancanza di laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

  

H. Certificazioni Informatiche riconosciute: 
1. _____________ 
2. _____________ 

 

  

   
Titoli ed esperienze professionali   

Esperienze in qualità di progettista in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto  

1.______________________ 
2.______________________ 
3.______________________ 

 
 
 

  



 

Esperienze in qualità di collaudatore in progetti FESR attinenti al 
settore richiesto 

1.______________________ 
2.______________________ 

3.______________________ 

  

Partecipazione a seminari, Corsi di formazione/ sulla Progettazione 
promossi o riconosciuti dal MIUR  

1.______________________ 
2.______________________ 

 

  

Partecipazione a seminari, Corsi di formazione in informatica promossi o 
riconosciuti dal MIUR 

1.______________________ 
2.______________________ 

3.______________________ 

  

Responsabile di laboratorio presso Istituti scolastici, nell’ambito informatico o 
tecnico ____________________________ 
 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

 

 

 
Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 

2) copia documento di identità in corso di validità; 
3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare). 

 

 

Luogo e data,    

FIRMA 



 

 

 

Il/la sottoscritto/a  con la presente, ai sensi degli articoli 

13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni 

ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

Codesto Istituto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato, il Responsabile Trattamento Dati è il Dirigente Scolastico pro tempore. 

Il sottoscritto è a conoscenza che potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” . 
 

Luogo e data,    

FIRMA 
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