
 
 

 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

 

All’Albo 

Oggetto:
  

Avviso di selezione personale interno 
per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 
2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di 
servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 
3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “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. Codice progetto  
2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms” 
CUP: G38G17000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per 

l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti 
della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-
ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  

 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it 
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - 
FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse 
di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 
professionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 

27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e 

Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 
VISTO la delibera n. 45 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 

partecipazione alle azioni dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO la delibera n. 36 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione alle azioni 
dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Regione Calabria -  Giunta Regionale - Dipartimento “Turismo 
e beni culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”, 
assunto il 18 dicembre 2017 prot. n° 1147 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione 
Calabria” n°15351 del 27 dicembre 2017 avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 – 
ASSE 11- FESR – SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI AZIONE 10.8.1 – 
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE”; 

VISTO l’elenco allegato al Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n°15351 del 27 dicembre 2017 in 
cui tra i progetti ammessi a finanziamento, per effetto dello scorrimento della graduatoria è 
stato inserito anche  il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTO che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro (CS) è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento per come di seguito indicato: 
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo Digital classrooms codice progetto 
2017.10.8.1.210 contributo di € 30.000,00 (Trentamila/00); 

VISTA la delibera n. 41 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 relativa all’iscrizione a 
bilancio, nel Programma Annuale per l’E.F. 2018, del finanziamento di € 30.000,00 del progetto 
dal titolo “Digital classrooms” identificato con il codice 2017.10.8.1.210 a valere sul POR FESR 
2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE 
LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA 
DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTA la delibera n. 43 della seduta del Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2018 di inserimento del 
progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo  di Cetraro; 

VISTA la convenzione Rep. n. 593 del 19 febbraio 2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali,Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la 
concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse 
Prioritario 11- 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 per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto interno/esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudatore; 



 
RENDE NOTO 

che è aperta la procedura di selezione, mediante comparazione di titoli ed esperienze professionali, per il 

reclutamento di personale interno all’amministrazione scrivente per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare 

l’incarico di Collaudatore nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 

– 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato 

con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “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. Codice progetto  

2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms”  per un compenso onnicomprensivo del valore massimo pari a € 

600,00 (lordo Stato) 

ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 Redigere apposito verbale delle sedute relative all'attività di verifica e collaudo;  

 Consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l'attività svolta;  

 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.  

 Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente scolastico concorderà con la 
ditta fornitrice ed il collaudatore selezionato, per una migliore riuscita delle attività previste.  

 

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

Gli aspiranti saranno selezionati da un’apposita Commissione, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curricula sulla base dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Titoli di Studio  Max 19 Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento che consente l'accesso all'insegnamento della 
classe di concorso A040 0 A041 
fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta 1 solo 
titolo) 

oppure Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria con iscrizione all’Ordine 
professionale degli ingegneri Albo A – Settore B Industriale e Settore C Dell’informazione 
fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta 1 solo 
titolo) 

Master di I livello e/o Corsi annuali di perfezionamento post laurea attinenti all'ambito di 
riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (1 punti per ogni titolo) 

Max punti 3 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti all'ambito di riferimento 
(Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 

Max punti 6 

 Titoli Culturali Specifici Punti (Max 24) 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo di 100 ore. 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato con la 
specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR. (1 punto per ogni corso) 

Max punti 4 



 
Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 200 ore. 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato con la 
specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR. (1 punto per ogni corso) 

Max punti 2 

Certificazioni CISCO inerenti alle reti Reti informatiche Punti 5 

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

Punti 1 

Certificazioni (o 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 alla sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un solo titolo) Punti 1 

Certificazioni inerenti alla sicurezza RSPP Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore (si valuta un 
solo titolo) 

Punti 1 

Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 57) 

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON, POR, presso Scuole Pubbliche. 
(1 punto per ogni esperienza) 

Max 15 punti 

Esperienza lavorativa in qualità di Collaudatore di laboratori Matematici e Scientifici PON, 
POR, presso Scuole Pubbliche. (1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Docenza nelle Università nel settore specifico (1 punto per ogni esperienza) Max 5 punti 

Collaborazioni con Università nel settore specifico (1 punto per ogni esperienza) Max 12 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici (PON/FSE) per ambienti 
di apprendimento e/o per Direttori dei Servizi Generali/Assistenti Amministrativi sulle 
procedure negoziali nell’ambito di progetti PON, POR presso Scuole Pubbliche  (1 punto per 
ogni esperienza). (saranno considerati validi solo le esperienze del CV contenenti gli estremi 
del progetto e del contratto per la formazione dei DS-DSGA) 

Max 10 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore presso l’INDIRE/INVALSI o presso le Scuole 
Pubbliche sul RAV e PDM. (saranno considerati validi solo le esperienze del CV contenenti gli 
estremi del progetto e del contratto per la formazione e rivolte a Scuole pubbliche. (1 punto 
per ogni esperienza) 

Max 5 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Gli interessati dovranno far pervenire presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica le apposite 

istanze, all.A + all. B in calce alla presente, debitamente firmate, entro le ore 12:00 del giorno 16 luglio 2018  

brevi manu al seguente indirizzo Via Donato Faini snc – 87022- Cetraro o a mezzo posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo csic872004@istruzione.it o pec all’indirizzo csic872004@pec.istruzione.it, con l ’ indi cazion e 

“Sel ezione esperto col laudatore  p rogetto cod.  2017.10.8.1.210.”  In  caso di  domande invi ate a  

mezzo raccomandata,  non  fa  fede i l  t imbro pos tal e di  spediz ione ma  l a data di  acquis iz ione 

al  protocol lo del la  scuola.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. L’Amministrazione si riserva il diritto di 

richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli 

originali o delle copie conformi prima del conferimento dell’incarico. 
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ART. 4: INCARICHI E COMPENSI 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 

pubblica mediante affissione all’Albo on l ine del sito web dell’istituzione scolastica. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. In 

caso di parità di punteggio la precedenza in graduatoria è attribuita al candidato più giovane. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposito provvedimento. Al Collaudatore potrà essere corrisposto 

un compenso omnicomprensivo delle ritenute previste dalle vigenti disposizioni del valore massimo pari a €  

600,00 (limite massimo previsto dal piano finanziario). La misura del  compenso  sarà  commisurata all’attività 

effettivamente svolta. Il  costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto 

nei massimali indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009.  La liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 

fondi da parte del MIUR.   

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalla normativa vigente. Si 

precisa che l’incarico  non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

Non possono partecipare alla selezione coloro i quali possono essere collegati a ditte o società interessate alle 

gare di fornitura delle attrezzature. 

ART.5 : RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia all’incarico di collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
 
ART.6 : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo di Cetraro nel rispetto del D.Lgs.  30 

giugno 2003 n. 196, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 

selettiva e del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Giuseppe Francesco Mantuano; responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Rocco Giovine 

ART.7 : 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 Giuseppe Francesco Mantuano. 

ART.8 : DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 

Linee Guida di attuazione degli interventi finanziati con FESR. 

ART.9 : PUBBLICITÀ LEGALE 



 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Scuola www.iccetraro.gov.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità 

Legale – Albo on-line”, apposita sezione PON/POR  

 
  

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 
Via Donato Faini snc – 87022 – Cetraro (CS) 

 

Oggetto:
  

Istanza di partecipazione per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del 
Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 
79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato con 
Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) 
“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. Codice progetto  2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital 
classrooms” 

 CUP: G38G17000010007 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. __________   

Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________  

indirizzo E-Mail________________________________________________   

CHIEDE 

di partecipare, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico 

di Collaudatore nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 

– Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato con 

Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “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. Codice progetto  

2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms” 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 
di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere dipendente a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso l’IC di Cetraro; 

 di non aver subito condanne penali; 



 

 di avere subito le seguenti condanne penali   

 
di aver conseguito il seguente titolo di studio laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica in                                                   
conseguita presso l’Università degli Studi  in data  /  /  con votazione pari a 
  /110  lode 

 
di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione,  come 
specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, nei tempi utili alla corretta esecuzione dei compiti richiesti dall'incarico; 

 
di non avere procedimenti penali pendenti; 

 
di 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; 

 
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti   

 

 
           che quanto riportato nel C.V. si intende ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nell’avviso incluso le seguenti:  

 la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR del 
finanziamento; 

 l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione; 

 

Allega 

Curriculum vitae formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione; 

fotocopia documento di riconoscimento valido;  

 allegato B - Tabella di autovalutazione; 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività 
istituzionali dell'Istituto, titolare del trattamento.  All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.  
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________                                      nato a 
_______________________________________________  il _________________________ autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003.  
  

Luogo/Data __________________________                                                                                      Firma _______________________________ 

  

 



 
Allegato B 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 

Via Donato Faini snc – 87022 – Cetraro (CS) 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) 

il _____/____/______  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 4-5 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei Titoli indicati nella tabella di seguito 

riportata: 

 PUNTI 
DA COMPILARE 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

DA COMPILARE 

A CURA 

COMMISSIONE 

Titoli di Studio Max 19 Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento che consente l'accesso 
all'insegnamento della classe di concorso A040 0 A041 
fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 
 

Max punti 10 

(Si valuta un solo titolo) 

  

oppure Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria con 
iscrizione all’Ordine professionale degli ingegneri Albo A – Settore B 
Industriale e Settore C Dell’informazione 
fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta un solo titolo) 

  

Master di I livello e/o Corsi annuali di perfezionamento post laurea 
attinenti all'ambito di riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 
ore. 60 CFU. (1 punti per ogni titolo) 

Max punti 3   

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti all'ambito di 
riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 6   

Titoli Culturali Specifici Max 24 Punti 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR 
minimo di 100 ore. 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato 
con la specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR. (1 punto per ogni 
corso) 

Max punti 4 

(1 punto per ogni corso) 
  

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR 
minimo 200 ore. 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestato 
con la specificazione delle ore e riconoscimento del MIUR. (1 punto per 
ogni corso) 

Max punti 2 

(1 punto per ogni corso) 
  

Certificazioni CISCO inerenti alle reti Reti informatiche Punti 5   

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

Punti 1   

Certificazioni (o 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 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  

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 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  



 
Certificazioni inerenti alla sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un 
solo titolo) 

Punti 1   

Certificazioni inerenti alla sicurezza RSPP Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 
ore (si valuta un solo titolo) 

Punti 1   

 Titoli di servizio o Lavoro Max 57 Punti 

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON, POR, presso 
Scuole Pubbliche. 
(1 punto per ogni esperienza) 

Max 15 punti   

Esperienza lavorativa in qualità di Collaudatore di laboratori Matematici e 
Scientifici PON, POR, presso Scuole Pubbliche. (1 punto per ogni 
esperienza) 

Max 10 punti   

Docenza nelle Università nel settore specifico (1 punto per ogni esperienza) Max 5 punti   

Collaborazioni con Università nel settore specifico (1 punto per ogni 
esperienza) 

Max 12 punti   

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici 
(PON/FSE) per ambienti di apprendimento e/o per Direttori dei Servizi 
Generali/Assistenti Amministrativi sulle procedure negoziali nell’ambito di 
progetti PON, POR presso Scuole Pubbliche  (1 punto per ogni esperienza). 
(saranno considerati validi solo le esperienze del CV contenenti gli estremi 
del progetto e del contratto per la formazione dei DS-DSGA) 

Max 10 punti   

TOTALE (Max 100 Punti)  

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Data________________                                               Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 

Via Donato Faini snc – 87022 – Cetraro (CS) 
 

Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del collaudatore nell’ambito del Programma 
Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 
2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale 
della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “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. 
Codice progetto  2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms” 
CUP: G38G17000010007 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____) 
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 
in via ___________________________________________________ n. __________   
recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________  
indirizzo E-Mail________________________________________________   
considerato l’Avviso di selezione emanato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro in data 6 

luglio 2018, prot. n. 4264, per la selezione di un collaudatore nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 

2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I 

“Istruzione”. Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 

(BURC n. 29 del 27.03.2017) “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. Codice progetto  2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms” 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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 nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzione per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei di Sviluppo Regionale 2014/2020, dal Fondo  
ovvero: 

 di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione            
 alla  gara di  appalto. 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto 
Comprensivo di Cetraro o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle 
risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Operativo FESR Calabria 2014-2020  di cui trattasi. 
 
Firma ………………………………………………………………… (per esteso e leggibile) 

 

 


