
 
 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE INTERNO 

DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA “A. Volta” di Floridia 

             ALLA DSGA 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da 
impiegare nel progetto “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 

13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-51 

CUP: J49J21007000006 

Titolo: “ Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 ss.mm.ii.; 





VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2 /2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018, n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione siciliana”; 

VISTA la Nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con nota prot.35926 del 21 settembre 

2017; 

VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice degli appalti e il Decreto legislativo 19 aprile 

2017 n° 56; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 e ss. mm. ii., modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione 

europea C(2018) 7764 finale del 20/11/2018; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 



specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 dell’1/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti nella riunione del 

03/09/2021 verbale n. 1, delibera n. 17, e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22/02/2022 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interi/esterni; 

VISTO il Regolamento di Istituto per Acquisti, lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio   

d’Istituto con Delibera n. 9 del 22/02/2022; 

VISTE le note M.I.U.R. DGEFID prot. n. 2670 del 08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 DEL 13.01.2006 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la lista dei progetti autorizzati comunicata con Decreto Direttoriale n. 333 del 14 ottobre 2021 

avente per oggetto la graduatoria delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito 

dell'avviso Prot. AOODGEFID/ 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole e il relativo allegato Graduatorie_20480; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Azione 13.1.1 

- codice progetto13.1.1A-FESRPON-SI-2021-295; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. A00DGEFID 40043 del 14.10.2021 con cui sono stati 

comunicati l’approvazione del finanziamento del progetto e l’autorizzazione ad avviare le procedure 

d’acquisto; 

VISTO il proprio Decreto n. 26, prot. N. 3664 del 18/03/2022 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTA l’azione di disseminazione iniziale prot. n. 650 del 20/01/2022; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017, 

attività di formazione – iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 



previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il 

conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

DATO ATTO della necessità di realizzare reti locali, sia cablate che wireless, all’interno di questa 

Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che l’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace 
di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete 
da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore relativamente 
all’obiettivo e all’azione autorizzata; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1. Oggetto 

 
Di avviare la procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione comparativa dei 
curriculum, per il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

 

 n. 1 esperto da utilizzare come Collaudatore nell’ambito del piano sotto evidenziato; 
max 15 ore 

 
L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Totale 
autorizzato 

C.U.P. 

13.1.1A CODICE 13.1.1A 
FESRPON-SI-2021- 
51 

Reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole 

€ 37.373.14 J49J21007000006 

 

 
Art. 2. Requisiti minimi di accesso e criteri per la selezione 

 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale/Diploma di maturità in informatica 

b) Essere in possesso di certificazione informatica 
 

Si richiedono inoltre: 

• Esperienza, dimostrabile, di incarichi di progettazione e realizzazione di reti per trasmissione dati 

sia in modalità cablata, sia in modalità wireless, maturate in ambito lavorativo, sulla base della 

tabella titoli che possano evincersi dal curriculum vitae. 



• Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla 

regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018); 

• Conoscenza della normativa sulla privacy e il trattamento dati. 

 
Sono requisiti essenziali: 

o aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso di selezione e accettarle; 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

o non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

o non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

o non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti o eventuali procedimenti penali pendenti; 

o impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 
Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autocertificato nell’Allegato A mediante dichiarazione 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa Amministrazione di 

effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 
 

Art. 3. Criteri di attribuzione del punteggio 

Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice 

o dal Dirigente scolastico,  i seguenti requisiti: 

∙ Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 

∙ Possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 2; 

∙ Titoli culturali ed esperienze necessari per l’espletamento dell’incarico come indicato nella tabella 

sottoindicata. 

Può partecipare il personale in servizio nell’ a.s. 2021/2022 presso l’ istituzione scolastica, in possesso 

dei requisiti richiesti. 



La selezione del Collaudatore sarà effettuata, in base ai seguenti criteri: 
 
 

A Titoli di studio Punti 

A 1 Diploma Punti 5 

A 2 Laurea triennale Punti 7 

A 3 Laurea vecchio ordinamento, magistrale o 

specialistica 

Punti 9 

 Max 9 punti 

B Titoli culturali e didattici  

B1 Corsi di formazione sulle TIC 2 punti max 8 

B2 Certificazioni informatiche 3 punti max 6 

B3 Corsi di perfezionamento post laurea o master 

attinenti alla tematica (TIC) 1500 ore 60 CFU 

5 punti max 15 

B4 Corsi di perfezionamento post laurea o master non 

attinenti alla tematica 1500 ore 60 CFU 

3 punti max 9 

 Max 38 punti 

C Attività professionale  

C1 Incarichi di docenza TIC 2 punti max 6 

C2 Esperienza responsabile di laboratorio 2 punti max 4 

C3 Animatore digitale Punti 1 

C4 Esperienze professionali come Funzione Strumentale 

per il 

sostegno ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

1 per ogni incarico 

max 2 punti 

 Max 13 punti 

 Totale 60 punti 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 
Art. 4. Presentazione delle candidature 

 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 
debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo pec sric82500t@pec.istruzione.it o brevi manu presso la 
segreteria dell’istituto, entro le ore 13:00 del 07/07/2022. L’oggetto della pec dovrà recare la 
seguente dicitura: “Candidatura Esperto Progettista per il progetto (FESR) Azione 13.1.1A “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-51. 

 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 

di autovalutazione allegato. 

mailto:sric82500t@pec.istruzione.it


Art. 5. Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e  

l’’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 4 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 4 

 
Art. 6. Selezione 

La selezione tra le candidature pervenute verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa 
nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione 
delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. Gli 
incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione- pari opportunità, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le 

competenze certificate degli aventi presentato istanza. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in 

caso di una sola candidatura ritenuta valida. In caso di assenza della figura richiesta, anche dopo aver 

esperita procedura per esperti esterni,                                 il D.S assumerà l’incarico di collaudatore. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, a meno 

della presenza di unica domanda. In tal caso si procederà direttamente alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva e si provvederà alla individuazione delle figure da nominare. 

 

 Art. 7. Rinunzia e surroga 
 In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente comma 

 
 Art. 8. Compiti del collaudatore 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 
In particolare dovrà: 
1.  effettuare un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

2.  verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

3.  supervisionare la esecuzione dei lavori di installazione del le  forn iture  e dei piccoli adattamenti   

edilizi   necessari; 

4. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

5. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

6. redigere una eventuale relazione esecutiva relativa all’attività svolta; 
7.  collaborare con il DS; 

8. coordinare con l’RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza 

fornendo indicazioni anche per eventuale aggiornamento del DVR. 

 
 



Art. 9.  Attribuzione dell’incarico 

L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo online del sito web della scuola con valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti. L’incarico verrà attribuito a colui il quale è collocato 
al primo posto della graduatoria stilata. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, 
di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese 
è motivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate 
dall’aspirante. 

Art. 10. Compenso 

Per l’attività dell’esperto collaudatore, per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il 

compenso si fa riferimento alle misure del compenso orario lordo tabellare previsto dal vigente 

C.C.N.L./comparto scuola/ per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo .  

 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti finanziatori. Pertanto nessuna responsabilità, in 
merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 
essere attribuita alla medesima. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

Art. 11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo 
per finalità istituzionali connesse alla presente procedura comparativa. In linea con quanto previsto    
dall’art.    13    del    sopracitato    Regolamento,    il    Titolare    indica    i    modi    e     i termini di tale 
trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy”, al link: 

https://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/25-pagine-statiche/115-privacy del sito web della 
scuola. 

Art. 12. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Clorinda Coppa. 

Art. 13. Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso è pubblicato sul sito di 
questa istituzione scolastica https://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/ in ottemperanza agli 
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

Allegato 1 - modello domanda selezione di personale interno per le attività di supporto alla 

organizzazione e al coordinamento del progetto 

Allegato 2 - dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità 

Allegato 3 -  scheda di autovalutazione 

https://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/25-pagine-statiche/115-privacy
https://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/


 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clorinda Coppa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ALLEGATO 1 
 

 
MODELLO DOMANDA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITÀ DI 

COLLAUDATORE 
 

 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-51 

CUP: J49J21007000006 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ , nato/a a , 
 

 

il _ _ e residente in        , 
 

 

CF ___________________________________, Telefono , 
 

 

email/pec , con la presente 
 

 

RICHIEDE 
 

 
di partecipare alla selezione per la figura di COLLAUDATORE del progetto di cui in oggetto. 

Allega alla presente: 

- Copia documento di identità 

- Copia dichiarazione di insussistenza vincoli di incompatibilità (modello allegato 2) 

- CV in formato europeo completo dei dati personali 

- Copia del medesimo CV senza dati personali (necessario per l’eventuale inserimento 

dell’incarico nel sistema PerLaPA) 

 
 

Data e Luogo  FIRMA   



 
 

ALLEGATO 2  

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’ 

                 ATTIVITÀ DI  COLLAUDATORE 
 
 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-51 

CUP: J49J21007000006 

 

Il/la sottoscritto/a , nato/a a il 

 

  _ _ _   , docente dell’Istituto , con la presente 
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 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 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. In tal senso, il 

sottoscritto, si impegna a comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali 

sopravvenuti collegamenti, diretti o indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni 

di cui al progetto; 

 di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico. 
 

Data e Luogo    
 

 

FIRMA 



 

 

ALLEGATO 3  
Al Dirigente scolastico 

dell’IC A. Volta di Floridia 
 

Griglia di valutazione dei titoli 
 
 

Il/la sottoscritto/a   
 

nato/a a il    
 

codice fiscale |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 

In relazione all’avviso per il reclutamento di un progettista per la realizzazione del progetto di cui all’ Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole.Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-51 CUP: J49J21007000006 

 
DICHIARA 

 

 
ALLEGATO 3 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI  COLLAUDATORE 

A Titoli di studio Punti n. Riferimento 
del curricolo 

Da compilare a 
cura del 
candidato 

Da compilare a cura 
della commissione 

A 1 Diploma Punti 5    

A 2 Laurea triennale Punti 7    

A 3 Laurea vecchio 
ordinamento, magistrale o 
specialistica 

Punti 9    

 Max 9 punti    

B Titoli culturali e didattici     

B1 Corsi di formazione sulle 
TIC 

2 punti max 8    

B2 Certificazioni 
informatiche 

3 punti max 6    

B3 Corsi di perfezionamento 
post laurea o master 
attinenti alla tematica (TIC) 
1500 ore 60 CFU 

5 punti max 15    

B4 Corsi di perfezionamento 
post laurea o master non 
attinenti alla tematica 1500 
ore 60 CFU 

3 punti max 9    

 Max 38 punti    



C Attività professionale     

C1 Incarichi di docenza TIC 2 punti max 6    

C2 Esperienza responsabile 
di laboratorio 

2 punti max 4    

C3 Animatore digitale Punti 1    

C4 Esperienze professionali 
come Funzione Strumentale 
per il sostegno ai docenti 
nell’uso delle nuove 
tecnologie 

 

1 per ogni 
incarico 
max 2 punti 

   

 Max 13 punti    

 Totale 60 
punti 

   

 

   Data                                                                                                                                        Firma 
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