
 

Prot. n. _9320 A/40-B/15 Bari, 18 novembre 2016 

Circolare n. 121 

Al Personale docente 

AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

progetto “10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-291- CLASSI INTERATTIVE” - CUP D99J16000430007 

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 D.M.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici; 

VISTO   il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

VISTO il D.P.R 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.O.N.); 

VISTO   il D.P.R. 196/2008 disposizioni  generali  sul  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione 

VISTO   la nota prot. AAOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

VISTI Il Regolamento (CE) 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) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

                                                                                    

                     

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  JAPIGIA I- VERGA 

Plesso San Francesco Via Peucetia n. 50 BARI – tel. 0805530943/5541991 fax 080 5524042 

Plesso Verga via Carabellese n. 34 – tel/fax 080 5586758  

Plesso Don Orione Viale Japigia n.140 BARI – tel./Fax 0805537467 

baic88400x@istruzione.it   baic88400x@pec.istruzione.it   www.circolojapigia1bari.gov.it  

 

 

 

C.M. BAIC88400X                                 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!                                            C.F. 93437840726 

 



VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 201IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete LAN/WLAN anche per 

rispondere meglio alle esigenze della scuola così come previsto dal DDL c.d. “Buona 

Scuola”; 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015- Fondi Strutturali Europei 

relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze ed ambienti per 

l’apprendimento 2014.2020”. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento di competenze chiave”  

VISTA  la delibera N. 2/2015 del Collegio dei Docenti con la quale è stata approvata l’adesione 

al progetto PON/FESR, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 

2015, per la realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6  del  16/09/2015, con la quale è stata approvata 

l’adesione al progetto PON/FESR, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 

13 luglio 2015, per la realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTO il progetto “CLASSI INTERATTIVE” presentato dall’ Istituto Comprensivo di Scuola 

dell’infanzia, primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga” con la candidatura n. 3686  

del 8 ottobre 2015; 

VISTE Le note del MIUR prot. N. AOODGEFID/30611 del 23 /12/2015 e n. AOODGEFID/1655 

del 14/01/2016 relative alla pubblicazione della graduatoria di valutazione delle 

proposte progettuali presentate e successivi aggiornamenti; 

VISTA     la nota del  MIUR prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2015 relativa all’autorizzazione dei 

progetti e impegni di spesa Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale 

“Per la scuola Competenze ed ambienti per l’apprendimento 2014.2020”.. 

VISTA     la nota USR per la Puglia prot. N. AOODRPU/812 del 25/01/2016 divulgativa della nota 

prot. N. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016: autorizzazione dei progetti e impegni di 

spesa; 

ESPLETATE  le relative azioni di informazione e disseminazione sull’intervento; 

RILEVATA  la necessita di individuare tra il personale interno all’Istituto Comprensivo di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga” n. 1 esperto 

collaudatore per la realizzazione del progetto ““10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-291- CLASSI 

INTERATTIVE”; 

VISTO  in particolare l’art.7, comma 6 e 6 bis del predetto decreto avente ad oggetto la 

disciplina e gli oneri di pubblicità delle procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  l’art. 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina 

delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni; 

TUTTO  ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

EMANA 

il presente avviso di selezione al fine di individuare, all’interno dell’amministrazione scrivente 

destinataria dei fondi, n. 1 esperto COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto “10.8.1.A1-

FESRPON-PU-2015-291- CLASSI INTERATTIVE”. 

PRESTAZIONI RICHIESTE  

L’esperto collaudatore dovrà: 



a. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

b. collaborare con il Dirigente scolastico, il D.S.G.A. e l’esperto progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR; 

c. verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i lavori realizzati, i beni forniti 

dalla ditta fornitrice e gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

d. verificare la rispondenza dei lavori eseguiti e dei materiali forniti alle norme di sicurezza previste 

dalla vigente normativa; 

e. verificare che gli eventuali adattamenti edilizi siano stati effettuati nel rispetto delle norme 

specifiche segnalando, immediatamente, eventuali difformità; 

f. controllare i documenti relativi alla consegna dei beni forniti; 

g. verificare la piena corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle attrezzature fornite, 

quelle indicate nelle offerte dalle ditte fornitrici e quelle specificate nel piano degli acquisti e 

nel capitolato tecnico; 

h. verificare la corretta realizzazione dei lavori richiesti; 

i. verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature fornite; 

j. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature fornite; 

k. verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software richiesti ove previste; 

l. procedere al collaudo in contraddittorio con i tecnici dell’azienda fornitrice e sottoscrivere il 

verbale di collaudo dei lavori eseguiti e dei beni forniti; 

m. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

n. predisporre un registro con firme a comprova dell’attività svolta. 

 

o. Il collaudatore dovrà assicurare, inoltre, la propria disponibilità per tutta la durata del progetto. 

INCOMPATIBILITA’  

- Si informa che le attività di progettista e collaudatore del progetto “10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-

291- CLASSI INTERATTIVE“ sono tra loro incompatibili. 

- Si rammenta, inoltre, l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi di 

valutazione PON e a coloro (dipendenti, soci o collaboratori) che sono collegati ad aziende 

interessate alla partecipazione a gare per l’affidamento di forniture di beni e servizi relative al 

progetto “10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-291- CLASSI INTERATTIVE” 

- Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

a. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62); - art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

b. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per 

il personale dirigente dell’Area V. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA  

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 

(allegato A) e la relativa documentazione all’ ufficio di protocollo dell’Istituto Comprensivo di Scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga”, situato in Via Peucetia n. 50 , a 

mezzo posta mediante raccomandata A/R, o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

baic88400x@pec.istruzione.it o “brevi manu” entro  e non oltre le ore 12.00 del 25 novembre 2016, pena 

l’esclusione. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo di ricezione.  

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegato allegata la seguente 

documentazione: 

a. curriculum vitae, obbligatoriamente stilato secondo il modello europeo, sottoscritto dal candidato 

e compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dei titoli posseduti e 

delle esperienze lavorative maturate; 

b. la “scheda riepilogativa titoli ed esperienze” (allegato B) compilata e sottoscritta dal candidato; - 

la fotocopia di un documento d’identità valido del candidato. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 



In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico contenente la predetta documentazione dovrà 

essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recare esternamente l’indicazione del mittente e la 

dicitura “Candidatura Collaudatore – progetto codice “10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-291- CLASSI 

INTERATTIVE”e dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga” - Via Peucetia n. 50 – 70126 Bari (BA). 

In caso di inoltro via posta elettronica certificata (PEC) dell’istanza, l’oggetto della e-mail dovrà 

riportare la dicitura “Candidatura Collaudatore – progetto codice “10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-291- 

CLASSI INTERATTIVE” 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA  

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle domande di candidatura, si avvarrà di una commissione 

Tecnica di valutazione come costituita nell.a.s. 2015/2016. 

In data 28/11/2016, alle ore 13:00, presso l’ Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga”, la predetta Commissione provvederà 

all’apertura dei plichi, all’esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei candidati e alla 

predisposizione della graduatoria di merito. 

 

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curriculum vitae, sulla 

base della valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative svolte, 

valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(informatica, matematica, fisica, ecc.) 

15 punti 

Diploma di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico-scientifico 5 punti 

Certificazioni informatiche (patente ECDL-CORE, ecc.) 2 punti 

(max 4 punti) 

Esperienze lavorative valutabili valutazione

Pregresse esperienze in qualità di progettista nell’ambito di progetti PON FESR 
5 punti per incarico 

(max 15 punti) 

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore nell’ambito di progetti PON FESR 5 punti per incarico 

(max 20 punti) 

Pregresse esperienze in qualità di Funzione Strumentale al pof per l’area informatica 

e/o multimedialità 

5 punti per incarico 

(max 15 punti) 

Pregresse esperienze in qualità di Responsabile di laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici 

5 punti per incarico 

(max 20 punti) 

Attività di docenza/tutoraggio in corsi di formazione nel settore informatico - 

tecnologico 

2 punti per attività 

(max 6 punti) 

Totale max 100 punti 

L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il maggior punteggio complessivo. In caso di 

candidati che riportino il medesimo punteggio totale si procederà a sorteggio. 

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché ritenuta valida. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web e all'albo dell’Istituto Comprensivo di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga”. La pubblicazione avrà valore di notifica 

agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5  giorni 

(art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/1999). 

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diviene definitiva e il Dirigente Scolastico in 

base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’affidamento dell’incarico. 

In presenza di una sola candidatura pervenuta la graduatoria diviene immediatamente definitiva in 

considerazione della mancanza di controinteressati. 



L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga” si 

riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante quanto 

dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

L’eventuale mancata corrispondenza tra i titoli e le esperienze valutate che hanno determinato il miglior 

punteggio e la documentazione che ne dimostrano l’effettivo possesso, comporta la revoca dell’incarico. 

In tal caso l’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - 

Verga” procederà all’affidamento dell’incarico, al candidato che segue nella graduatoria. 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO E DURATA DELL’INCARICO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO   

L’attribuzione dell’incarico di collaudatore avverrà tramite apposita lettera d’incarico. Il collaudatore 

dovrà assicurare la propria disponibilità per tutta la durata del progetto. 

L’incarico dovrà essere svolto oltre il regolare orario di servizio e documentato mediante la tenuta 

di un registro. 

La misura del compenso orario è quella prevista dalle tabelle 5 e 6 allegate al vigente C.C.N.L. – 

Comparto Scuola. Il compenso complessivo verrà commisurato alle ore effettivamente prestate e 

opportunamente documentate. La misura del compenso massimo, omnicomprensivo degli oneri a 

carico del collaudatore e dell’Amministrazione Scolastica, è stabilita in euro 100,00 (CENTO/00). 

La liquidazione del trattamento economico avverrà a conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva 

erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del M.I.U.R.. Pertanto, nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla stessa. 

NORMA DI RINVIO  

Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme di legge e  

regolamentari vigenti in quanto applicabili. 

DISPOSIZIONI FINALI  

l’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga” si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

del presente avviso di selezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia ROSSINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ,  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

In allegato: 

- domanda di partecipazione alla selezione di esperto collaudatore (allegato A) 

- scheda riepilogativa titoli ed esperienze (allegato B) 



 
 

 

Allegato A- Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto Collaudatore 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Japigia 1 - Verga” 

Via Peucetia n.50 

70126 Bari (Ba) 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE DAVID MARIA TUROLDO” PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE. 

VISTA  la nota del M.I.U.R., prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 e relativi allegati, avente ad oggetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

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

VISTA  la nota autorizzativa del M.I.U.R., prot. n. AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016, avente ad oggetto 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 

del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN”, per la realizzazione del progetto ““10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-

291- CLASSI INTERATTIVE” 

 

Il/La Sottoscritto/a.......................................................................................................................................................................... 

nato/a il  ........... / ...... / .....  a  ................................................................................................. Prov .....  

residente in   .................. .......    ......................................................................................................... Prov ............................  

Via/Piazza   ...................................................................................................................................... ...n°... .  

tel. abitazione  .............................................. tel. Cellulare………….. ...........  

codice fiscale  .........................................  e-mail (obbligatoria)  ................................................................  

in qualità di docente a tempo   ................................................................................... ..... presso l’Istituto 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga” avendo preso  visione 

del l’avviso di selezione prot. n._______ del __________________ (circolare n. ___ del _______________), 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto COLLAUDATORE per il progetto 

“10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-291- CLASSI INTERATTIVE” 

Al tal fine DICHIARA: 

- di non appartenere ai gruppi di valutazione PON e di non essere collegato a ditte o società 

interessate alla partecipazione a gare per l’affidamento delle forniture di beni e servizi previste 

nell’ambito del progetto sopra citato; 

- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 

programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

- di avere preso visione dell’avviso di selezione e di accettare totalmente le condizioni Ivi previste; 



 
 

 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, DICHIARA, altresì, di essere stato informato/a sul 

trattamento dei dati personali e, pertanto, AUTORIZZA l’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga” ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione della procedura di selezione sopra specificata. 

Allega alla presente domanda: 

- scheda riepilogativa titoli ed esperienze debitamente compilata e sottoscritta (allegato B);  

- curriculum vitae in formato Europeo debitamente compilato e sottoscritto; 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Luogo e data________________ 

 

Firma 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato B- scheda riepilogativa titoli ed esperienze 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Japigia 1 - Verga” 

Via Peucetia n. 50 

70126 Bari (BA)  

Oggetto: SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI ED ESPERIENZE 

 

Il/La sottoscritto/a........................................................................................................................................................ 

nato/a il  ........... / ...... / .....  a  ................................................................................................ Prov ..... 

residente in   ................... .......  ............................................ Prov......... Via/Piazza  .............................................. n° ..................... 

tel. abitazione  ............................................................... tel. Cellulare………………………………………………  

codice fiscale  .........................................  e-mail (obbligatoria) ...  .........  

in qualità di docente a tempo ...  ........................................................................................... .. presso l’Istituto 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Japigia 1 - Verga” compila, sotto la 

propria personale responsabilità, la seguente scheda riepilogativa titoli ed esperienze: 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI ED ESPERIENZE DEL CANDIDATO .........................................................  

                                                                                                                           (nome e cognome) 

Titoli valutabili
Valutazione Punteggio 

(da 
compilare a 

cura del 

candidato) 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, matematica, fisica, 

ecc.) 

15 punti Punti Punti 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore in ambito tecnico- 

scientifico 

5 punti Punti Punti 

  

Certificazioni informatiche (patente ECDL-CORE, ecc.) 2 punti 

(max 4 punti) 

Punti Punti 

  

Esperienze lavorative valutabili 

Valutazione Punteggio 
(da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

Pregresse esperienze in qualità di progettista nell’ambito di 

progetti PON FESR 

5 punti per 

incarico 

(max 15 punti) 

Punti Punti 

  

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore nell’ambito di 

progetti PON FESR 

5 punti per 

incarico 

(max 20 punti) 

Punti Punti 

  



 
 

 

Pregresse esperienze in qualità di Funzione Strumentale al 

pof per l’area informatica e/o multimedialità 

5 punti per 

incarico 

(max 15 punti) 

Punti Punti 

  

Pregresse esperienze in qualità di Responsabile di laboratorio 

informatico e/o scientifico presso istituti scolastici 

5 punti per 

incarico 

(max 20 punti) 

Punti Punti 

  

Attività di docenza/tutoraggio in corsi di formazione nel 

settore informatico - tecnologico 

2 punti per 

attività 

(max 6 punti) 

Punti Punti 

  

Totale max 100 punti 
Punti totali Punti totali 

   

Si dichiara che i titoli e le esperienze elencate in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato. 

 

Luogo e data __________________ 

 

Firma 

______________________________ 

 

 

 

 

 


