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Avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di esperti PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE - POR CALABRIA 2014-2020–ASSE 11- FESR- AZIONE 10.8.1– Obiettivo Specifico 

10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” Codice progetto: 2017.10.8.1.226 -  Titolo 

“Fare i conti… scientificamente” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

VISTO   il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  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); 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Calabria approvato con Decisione C(2015) n. 7227, del 

20 ottobre 2015 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico della Regione Calabria di cui al decreto Dirigenziale n. 3148 del 

23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 

Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” -Obiettivo 

Specifico 10.8 -Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTE le delibere n. 3/2016 del 17/10/2016 del Collegio docenti e n. 4/2016 del 19/10/2017 del 

Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte 
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della scuola relativa al progetto PON - FESR CALABRIA 2014-2020, di cui all’Avviso 

pubblico n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi 

Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – 

Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27/12/2017 è 

pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa di scorrimento della graduatoria definitiva 

dei progetti ammessi a finanziamento, sul: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 

ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, 

Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile sul competente 

capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 

PRESO ATTO che il progetto presentato dall’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” è stato 

approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: “Fare i conti… scientificamente”- codice progetto: 

2017.10.8.1.226 - contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00); 

VISTA la delibera del 16 febbraio 2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio per 

l’esercizio 2018 del finanziamento per l’importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) del 

progetto “Fare i conti… scientificamente’”- codice POR FESR 2017.10.8.1.226; 

VISTO  il decreto prot. 3161/U del 05/03/2018, con il quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” ha disposto la presa in carico nel Programma 

Annuale 2018 del finanziamento pari a € 60.000,00 a favore dell’Istituto Tecnico 

Economico “Grimaldi-Pacioli”, relativo al Progetto “Fare i conti… scientificamente” POR 

CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1.- Codice progetto: 2017.10.8.1.226 

; 

VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione 

e Cultura e l’Istituto Economico “Grimaldi-Pacioli”, repertoriata POR Calabria FESR 

2014/2020 al n. 764 del 8-03-2018, relativa al progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - 

Azione 10.8.1 – Titolo: ““Fare i conti… scientificamente”- - codice progetto: 

2017.10.8.1.207 - contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00); 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto POR FESR è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo 

di aree laboratoriali e di sistemi innovativi per l’apprendimento; 

Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE 

INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 per l'individuazione, mediante valutazione comparativa, ed il reclutamento di: 

 N. 1 ESPERTO PER L’INCARICO DI PROGETTISTA 

 N. 1 ESPERTO PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE 



per l’attuazione del progetto autorizzato POR CALABRIA 2014-2020 Codice progetto: 

2017.10.8.1.226 - Titolo “Fare i conti… scientificamente”. 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 

nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di 

aree laboratoriali e di sistemi innovativi per l’apprendimento. 

 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEGLI ESPERTI 

 L’esperto Progettista dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio; 

 Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo 

contenente l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati; 

 Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta vincitrice di 

gara e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 

 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; 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario; 

 Registrare, nell’apposita piattaforma che sarà predisposta, i dati relativi alla 

realizzazione del progetto; 

 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; 

 Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni 

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

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la 



tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale 

acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni 

acquistati. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista 

per tutte le problematiche relative al progetto in parola, 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. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 

previste dalla normativa vigente. 

 

ART. 2: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni ed esterni all’Istituto in possesso di Laurea nel 

settore scientifico/tecnologico con comprovate competenze nell’ambito dell’Informatica.  

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

 I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere 

indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni 

previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi 

generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 

Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza; 

 Eventuali abilitazioni professionali; 

 Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e 

competenze informatiche;  



 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare e collaudare soluzioni per istituti 

scolastici; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti 

PON/POR/FESR/FSE; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 

 

ART. 3: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico 

Economico “Grimaldi-Pacioli”   Via Sebenico, n. 39 – Catanzaro (CZ). 

L’istanza, una per ogni incarico per cui si concorre, obbligatoriamente redatta secondo il modello 

indicato (Allegato A), dovrà essere corredata dalla griglia di autovalutazione dei titoli (Allegato B) e da un 

dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali possedute. 

Essa dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi di chiusura, e 

dovrà riportare la seguente dicitura: 

a)  Candidatura Esperto Progettista Progetto POR CALABRIA 2014-2020 Codice progetto: 

2017.10.8.1.226 - Titolo “Fare i conti… scientificamente” 

b)  Candidatura Esperto Collaudatore Progetto POR CALABRIA 2014-2020 Codice 

progetto: 2017.10.8.1.226 - Titolo “Fare i conti… scientificamente” 

all’indirizzo sopra specificato e/o recapitata brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione 

scolastica e/o mediante raccomandata entro e non oltre le ore 13,00 del 21/04/2018. 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. In caso di trasmissione della 

domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non 

imputabili all’Amministrazione stessa. 

Le domande possono essere presentate, in alternativa, tramite PEC a: cztd12000d@pec.istruzione.it, 

sempre entro il termine sopra fissato. 

Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal 

presente bando. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 
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 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 

rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 

raggiungere le sedi di espletamento dell’incarico.  

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, 

l’interessato dovrà impegnarsi a presentare il visto autorizzativo del responsabile dell’azienda o Ente (in caso 

di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva 

autorizzazione dell’ente di appartenenza).  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.  

 

ART.4: VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE 

FIGURA DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione composta da un numero dispari di membri, 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titoli di Studio  Max 25 Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento nel settore scientifico/tecnologico 

fino a 90.. ……………………..6 punti 

da 91 a 100 ……………..……9 punti 

da 101 a 109…..…..…12 punti 

da 110 a 110 e lode…..…..…15 punti 

Max punti 15 

(Si valuta 1 solo titolo) 
Laurea Triennale nel settore scientifico/tecnologico 

 

fino a 90 …………………….. 2 punto 

da 91 a 100 ..……………. … 3 punti 

da 101 in poi ……………. … 4 punti 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Scientifico e 

tecnologico) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 
Max punti 4 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Scientifico e 

tecnologico) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per ogni titolo) 
Max punti 6 

Titoli Culturali Specifici Max 35 Punti 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR 1 (1 punto per ogni corso) 
 

Max punti10 

Certificazioni CISCO  Punti 5 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). Punti 1 

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, 

Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per Certificazione) 
Max  punti 5 

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS LIM, 

EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) (1 punto per Certificazione) 
Max  punti 5 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore (2 punto per ogni corso) 
 

Punti 6 

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore (1 punto per ogni corso) 
 

Punti 3 

 Titoli di servizio o Lavoro Max 40 Punti  

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON,POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 20 punti 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Matematici e Scientifici PON, POR,FESR, presso Scuole 

Pubbliche. (2 punti per ogni esperienza) 
Max 20 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

In caso di presentazione di domanda di partecipazione anche da parte di personale interno 

all’Istituzione scolastica sarà data precedenza al candidato interno. 

In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato con maggior numero di attività e 

in caso di ulteriore parità al candidato più giovane. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura di beni e servizi. Al tal fine 

all’esperto che si aggiudicherà l’incarico verrà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 

qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le ditte che saranno invitate alla gara per la 

fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

                                                           
1
Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestano con la specificazione delle ore e riconoscimento del 

MIUR.  



Si fa presente che i due incarichi non sono cumulabili. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 

all’Albo on line sul sito dell’Istituzione scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro cinque 

(5) giorni dalla data di pubblicazione. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e 

l’esperto individuato sarà avvisato personalmente. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile ad un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

ART. 5: RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’Istituzione scolastica entro 

e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

ART. 6: INCARICHI E COMPENSI  

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il 

limite previsto dal piano finanziario del progetto.  

In particolare: 

 L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per € 23,22 L.S. (€ 17,50 L.D.) per ogni 

ora di attività registrata, nel limite della somma massima autorizzata di € 400,00 (lordo Stato). 

 L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per € 23,22 L.S. (€ 17,50 L.D.) per 

ogni ora di attività registrata, nel limite della somma massima autorizzata di € 400,00 (lordo 

Stato). 

II compenso omnicomprensivo lordo è quantificabile nella misura massima di € 400,00 (euro 

quattrocento/00) e non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto di lavoro e si intende omnicomprensivo di oneri fiscali a carico dell'esperto, il quale dovrà 

provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 



previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto.  

L’I.T.E. “Grimaldi-Pacioli” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 

pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE  

L’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” provvederà a pubblicizzare il presente avviso 

attraverso:  

  pubblicazione sul Sito;  

  notifica al personale interno;  

 invio tramite la rete intranet all’Ufficio Scolastico Regionale Calabria;  

 invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Catanzaro;  

 Invio al Centro per l’impiego di Lamezia Terme e di Catanzaro;  

 Invio all’Albo Comune di Catanzaro;  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy  

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.Lvo n. 196/2003. 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO A; 

- ALLEGATO B; 

- ALLEGATO C. 

 

                                              Il Dirigente 

                                                 Prof.ssa Maria Levato 

 

 



Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro 

via Sebenico, n. 39 

88100 Catanzaro (CZ)  

Cztd12000d@pec.istruzione.it  

 
 
 

ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

 

Titolo Progetto: Fare i conti… scientificamente 

Codice Progetto: 2017.10.8.1.226  
CUP: G63D18000020002 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE Di ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a ___________________________via_________________________________________________  

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________________________  

indirizzo E-Mail ___________________________________________________________________________  

in servizio presso __________________________________ con la qualifica di ________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 ESPERTO PROGETTISTA  

 ESPERTO COLLAUDATORE  

 



A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di aver preso visione delle condizioni previste dal bando;  

2. di essere cittadino _____________________________;  

3. di essere in godimento dei diritti politici;  

4. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

__________________________________________________________________  

5. di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

__________________________________________________________________  

6. di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  

7. di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico per il modulo richiesto;  

8. di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente;  

9. di essere disponibile a raggiungere le sedi di espletamento dell’incarico;  

10. di avere la competenza informatica sull’uso della piattaforma on line di Gestione progetti PON/POR per 

la scuola.  

 

Data___________________ firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente  

Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  

Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;  

Scheda autovalutazione (allegato B) Progettista da compilare a cura del richiedente.  

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. di Curinga al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione.  

 

 

 

Data___________________                                  firma____________________________________________ 

 



 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro 
via Sebenico, n. 39 

88100 Catanzaro (CZ)  
Cztd12000d@pec.istruzione.it  

 
ALLEGATO B –SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

COMPILA 
 

   Sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 
 

Titoli di Studio  Max 25 Punti 

Punti 

Da compilare a 

cura del 

candidato 

Punti 

Da compilare a cura della 

commissione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

nel settore scientifico/tecnologico 

 

fino a 90.. ……………………..6 punti 

da 91 a 100 ……………..……9 punti 

da 101 a 109…..…..…12 punti 

da 110 a 110 e lode…..…..…15 punti 

 

Max punti 15 

(Si valuta 1 solo 

titolo) 

  

Laurea Triennale nel settore 

scientifico/tecnologico 
 

fino a 90 …………………….. 1 punto 

da 91 a 100 ..……………. … 2 punti 

da 101 in poi ……………. … 3 punti 

  

Master di I livello e/o Corsi annuali post 

laurea attinenti l'ambito di riferimento (Scientifico e 

tecnologico) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per 

ogni titolo) 

 

Max punti 4 

  

Master di II livello e/o Corsi biennali post 

laurea attinenti l'ambito di riferimento (Scientifico e 

tecnologico) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per 

ogni titolo) 

 

Max punti 6 

  

 

Titoli Culturali Specifici 

 

 Max 35 Punti   

Corsi sulla LIM e sulle metodologie 

didattiche riconosciuti dal MIUR 1 (1 punto per ogni 

corso) 
 

Max punti10 

  

Certificazioni CISCO  Punti 5   

Certificazioni informatiche riconosciute per 

User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 

moduli). 

 

Punti 1 

  

 

 

                                                           
1
Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestano con la specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR.  



 
 
 
 
 
 
 

Certificazioni / Brevetti  informatiche 

avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS 

Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, 

Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 

punto per Certificazione) 

 

Max  punti 5 

  

Certificazioni per specialisti IT nel settore 

della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS 

LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS 

WEB, FORLIM) (1 punto per Certificazione) 

Max  punti 5 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 

81/08) minimo 100 ore (2 punti per ogni corso) 
 

Punti 6 
  

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP 

Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore (1 punto per ogni 

corso) 
 

Punti 3 

  

 

 Titoli di servizio o Lavoro 

 

Max 40 Punti    

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista 

in progetti PON,POR,FESR, presso Scuole Pubbliche. 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 20 punti 
  

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori 

Matematici e Scientifici PON, POR,FESR, presso 

Scuole Pubbliche. (2 punti per ogni esperienza) 

Max 20 punti 
  

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

 

100 
  

 
 
 
 
 
               Data___________________                     firma_____________________________________________  
 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro 

via Sebenico, n. 39 
88100 Catanzaro (CZ)  

Cztd12000d@pec.istruzione.it  
 
 
 

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ 
 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________ il _______________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di ESPERTO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambio della realizzazione del Progetto POR Calabria 2014-2020 Titolo 
“FARE I CONTI…. SCIENTIFICAMENTE” – Codice progetto: 2017.10.8.1.226 

 
Consapevole 

 

Della sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, 
in particolare di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha 
partecipato/o parteciperà e si è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

 
Dichiara inoltre, 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 istanti e alla stesura delle graduatorie dei 
candidati. 

 
 
 
 

  ,  / /   FIRMA DEL CANDIDATO 
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