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Prot. 1664/VI.2

San Cipriano Picentino, 11/06/2020
Al personale interno
Al DSGA
Albo / Atti /Sito Web
Amministrazione Trasparente

AVVISO DI SELEZIONE I N T E R N O PER PERSONALE INTERNO PER IL
REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE per il progetto
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398 DIGITAL LAB. 1
CUP:F72G20000840007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii;
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.;
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 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 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 legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;
VISTI

i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimenti europei e 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 (FSE);

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal
FESR 2014- 2020;
VISTA la nota MI prot. 4878 del 17- 04-2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class del primo ciclo”;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione
delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota MI prot.10443 del 05.05.che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti
e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA

la lettera di autorizzazione n. 52042 del 05-05-2020 del MI comunicazione di
ammissione al Finanziamento;

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 3 del 06.05.2020 di adesione al progetto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 12.05.2020 di adesione al progetto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 28.05.2020 di scelta dei criteri per la
selezione del progettista e del collaudatore;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 04.06.2020 di scelta dei criteri per la
selezione del progettista e del collaudatore;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13.12.2019 di approvazione del
Programma Annuale 2020;
VISTA l’assunzione a bilancio dell’importo autorizzato per il progetto prot. 1462/VI.2 del
25/05/2020;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei
Contratti;
RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per n. 1 figura per l’
attività di progettista nell'ambito del progetto autorizzato;
RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per n. 1 figura per l’
attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
AVVISO,
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE I N T E R N O
al fine di individuare tra il personale interno:
n. 1 ESPERTO PROGETTISTA
n. 1 COLLAUDATORE
per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398
con le seguenti caratteristiche indispensabili richieste:
Esperto con adeguati titoli culturali, capacità di progettazione o collaudo,
rispettivamente per le figure di progettista e collaudatore, di laboratori informatici e
professionali innovativi di supporto alla didattica con conoscenza della piattaforma
SIF2020 – Gestione degli Interventi - per la gestione dei PON FESR per l’inserimento
dei documenti di competenza.
La figura deve essere in grado di organizzare i laboratori delle scuole dal punto di
vista del loro uso quotidiano, di conoscere i software applicativi e didattici, deve
avere una visione dello sviluppo delle tecnologie sufficiente per fornire consulenza al
Dirigente scolastico per le scelte della scuola, deve essere in grado di costruire un piano
dei costi congruente alle esigenze didattiche della scuola. Deve avere inoltre
un’esperienza specifica di procedure di gara elettroniche, in particolare relativa
all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con formazione o
esperienza sul codice degli appalti. La figura deve pertanto possedere le seguenti
competenze:
Esperienza nella progettazione tecnologica o collaudo di ambienti
destinati alla didattica

Competenza di software applicativi
e didattici

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement
CONSIP o di altre piattaforme equivalenti
L’esperto dovrà essere fornito di formazione ed esperienze comprovate che ne


attestino le indispensabili competenze richieste.
Art. 1) Prestazioni richieste al progettista
Il progettista dovrà :
 Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e
predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico e dal DSGA;
 Visionare i locali dove dovranno essere collocate le apparecchiature informatiche e dare
indicazione sulla predisposizione delle stesse;
 Registrare nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR.
 Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte.
 Procedere all’elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico e dal DSGA, della gara di appalto.
 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
Provvedere alla redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta co l l o c az i o n e delle
dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche
all’aggiornamento del DVR;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
 Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine
di una buona riuscita dell’intervento.
Art. 2) Prestazioni richieste al collaudatore
Il collaudatore dovrà :
 Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico.
 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.
 Redigere i verbali di collaudo.
 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste.
 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.
 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni
acquistati.
Art. 3) Termini e modalità di presentazione della domanda




Gli interessati, possono produrre domanda su modulo allegato, debitamente corredata
di curriculum vita e stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. A” Genovesi” di San Cipriano Picentino tramite peo o pec o racc a/r o a mano
nei giorni di apertura definiti, all’indirizzo
SAIC87700C@ISTRUZIONE.IT entro e
non oltre le ore 11.00 del 19 giugno 2020.
La candidatura del progettista
dovrà indicare
la
seguente
dicitura:
“Candidatura Progettista per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398;



La candidatura del collaudatore dovrà
indicare la
seguente
dicitura:
“Candidatura Collaudatore per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398;

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. Non
saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di
scadenza.
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere
imputata all’Istituto e causerà l’esclusione dalla selezione, così come o l’assenza degli allegati
sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Inoltre, essa dovrà contenere
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione che il candidato non è
collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

-

Nell'istanza, debitamente firmata (pena l'esclusione), dovranno essere indicate
(ed allegate):
- le proprie generalità; - il codice fiscale; - l'indirizzo e il luogo di residenza; - il titolo di
studio con la votazione e le generalità dell'ente che lo ha rilasciato; - il recapito telefonico e
l'indirizzo di posta elettronica;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ad essa dovrà essere allegata, anche in
fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto. Si intende che i titoli
dichiarati dovranno essere tutti disponibili su richiesta del Dirigente Scolastico. La non
veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di
partecipazione al bando sarà motivo di
rescissione del contratto.
- Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domanda gli appartenenti ai gruppi di
valutazione dei PON ed i dipendenti di società che intendano partecipare al bando di gara
relativo al progetto in questione.
- Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in
corso di validità, curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di eventuali
certificazioni nazionali ed internazionali possedute, secondo il modello comune europeo
per i curriculum vitae (CV), come specificato dalla “Raccomandazione della
Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con il numero C(2002) 516] pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:
a)
b)
c)
d)

domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum vitae in
formato europeo, (con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità
delle informazioni in esso contenute)
scheda di autovalutazione(allegato B o C);
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Informativa (allegato D)

Art. 4) Attribuzione Incarico

• L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e

presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo
le tabelle di valutazione riportate all’art. 4.
• Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie di
merito mediante pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica
all’indirizzo www.icsanciprianopicentino.edu.it . Trascorsi 7 gg. Senza eventuali
reclami la graduatoria diventerò definitiva .
• Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle
esigenze progettuali.
• L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali
dichiarati.

• A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane.
• In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola

per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

• L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto

con il Dirigente Scolastico.

• Qualora non dovessero pervenire alcuna candidatura dal personale interno, l’istituzione

scolastica provvederà ad emanare un avviso pubblico per la selezione di personale
esterno.

PER IL PROGETTISTA
I requisiti minimi di accesso sono:
1) Laurea in ambito scientifico-tecnologico in ingegneria, architettura, informatica ed
equivalenti o diploma di perito con almeno tre anni di esperienza (perito elettronico,
informatico, elettrico, industriale o equivalente) ed abilitazione all'esercizio della libera
professione;
2) Aver progettato almeno due laboratori didattici e/o reti didattiche nell’ultimo triennio.
Tali requisiti devono essere si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione.
Griglia di valutazione progettista:
TITOLI: MAX PUNTI 60
Punti
Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)

5

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) valutata solo in mancanza di
laurea specialistica
fino a 89 …………………….. 2 punti
da 90 a 104 ..………………. 3 punti
da 105 in poi ……………. … 5 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 7 punti
Max
da 90 a 99 ……………..…… 10punti
20
da 100 a 104 …………..….. 15 punti
da 105 a 110 e lode…….. 20 punti
Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico
:
Max
10 punti per specializzazione- max n.2 specializzazioni
20
Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con
contratto di lavoro presso Università
10
Master/ corsi di perfezionamento/specializzazione del settore scolastico e/o ICT di
durata
minima annuale: 5 punti per titolo

Max
10

COMPETENZE: MAX PUNTI 40
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT
IC3, ecc.
1 punto per certificazione (max 5 certificazioni)

Max 5

Certificazione di docente esperto mentor piano PNSD o equivalente

1

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2

1

Corsi di formazione nell’ambito della didattica ( didattica per competenze, flipped classe
ecc) punti
Max 6
2 per ogni certificazione.- max n.3 certificazioni
Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice degli appalti: D.lgs.
50/2016

1

Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs.
n.
81/2008 moduli A,B,C
Esperienza nella progettazione di laboratori didattici innovativi e/o laboratori
informatici e/o multimediali (2 punti per esperienza- max n. 10 esperienze )
Conoscenza dei software applicativi e didattici attestabile con corsi di formazione sugli
stessi: . 0,2 punti per corso di formazione- max n.5 corsi

2

Max
20
Max 1

Incarico di docente/relatore o partecipazione in qualità di corsista in corsi di formazione, convegni, seminari,
conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area Tematica per cui si
propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di ricerca e enti di
formazione e associazioni accreditati dal MIUR. (0,2 punti per corso di formazione -max 5 corsi)

Max 1

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement

Max 1

Iscrizione Albi Regionali di settore

1

Punteggio massimo ottenibile

100

PER IL COLLAUDATORE
I requisiti minimi di accesso sono:
3) Laurea in ambito scientifico-tecnologico in ingegneria, architettura, informatica ed
equivalenti o diploma di perito con almeno tre anni di esperienza (perito elettronico,
informatico, elettrico, industriale o equivalente) ed abilitazione all'esercizio della libera
professione;
4) Aver collaudato almeno due laboratori didattici e/o reti didattiche nell’ultimo triennio.
Tali requisiti devono essere si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione.
Griglia di valutazione collaudatore :
TITOLI: MAX PUNTI 60
Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)

Punti
5

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) valutata solo in mancanza di
laurea specialistica
fino a 89 …………………….. 2 punti
da 90 a 104 ..……………….. 3 punti
Laurea
specialistica
o vecchio
ordinamento (Laurea tecnica o equipollente)
da 105 in
poi …………….
… 5 punti
Max
fino a 89 …………………….. 7 punti
da 90 a 99 ……………..…… 10punti
20
da 100 a 104 …………..….. 15 punti
da 105 a 110 e lode…….. 20 punti
Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico
:
Max
10 punti per specializzazione
20
Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con
contratto di lavoro presso Università
Master/ corsi di perfezionamento/specializzazione del settore scolastico e/o ICT di
durata minima annuale: 5 punti per titolo- max n.2

10
Max
10

COMPETENZE: MAX PUNTI 40
Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFT
IC3, ecc.
1 punto per certificazione (max 5 certificazioni)

Max 5

Certificazione di docente esperto mentor piano PNSD o equivalente

1

Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2

1

Corsi di formazione nell’ambito della didattica ( didattica per competenze, flipped classe
ecc) punti 2 per ogni certificazione- max.n.3 corsi
Max 6
Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice degli appalti: D.lgs.
50/2016
Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs.
n.81/2008 moduli A,B,C

1
2

esperienza nel collaudo di laboratori didattici innovativi e/o laboratori informatici
e/o multimediali (2 punti per esperienza- max n. 10 esperienze )

Max
20

Conoscenza dei software applicativi e didattici attestabile con corsi di formazione sugli
stessi: . 0,2 punti per corso di formazione- max n.5 corsi

Max 1

Incarico di docente/relatore o partecipazione in qualità di corsista in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze,
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area Tematica per cui si propone candidatura, organizzati
da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di
formazione e associazioni accreditati dal MIUR. 0,2 punti per corso di formazione (max 5 corsi)

Max 1

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement

Max 1

Iscrizione Albi Regionali di settore

1

PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE

100

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Art. 5) Compensi
L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un compenso
complessivo onnicomprensivo di €. 325,00 (trecentoventicinque/00)
Per il progettista di €. 195,00 (centonovantacinque/00)
Per il collaudatore di €. 130,00 (centotrenta/00)
La prestazione sarà retribuita ad ore con un importo orario previsto dalle disposizioni
contrattuali vigenti ed entro un limite massimo onnicomprensivo previsto dal piano finanziario.
L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.
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 nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Art. 6) 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.
Art. 7) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Viola
Art. 8) Disposizioni finali
Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola
all’indirizzo http://www.icsanciprianopicentino.edu.it.
La graduatoria di valutazione sarà pubblicata sul sito della scuola per almeno 15 giorni
consecutivi.
Allegato A: domanda di partecipazione progettista/collaudatore
Allegato B: scheda di autovalutazione progettista
Allegato C: scheda di autovalutazione collaudatore
Allegato D: informativa

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Viola

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE
per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398 DIGITAL LAB. 1
CUP: F72G20000840007
Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritto/a __________________________
Nato/a il

a

codice fiscale
residente a
via
recapito tel. Fisso
recapito tel. Cellulare

_
_

indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)

Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto
 Progettista
 Collaudatore
relativo al progetto in oggetto. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
quanto segue:







di aver preso visione del bando;
di essere cittadino___________________________________
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente di altra amministrazioni (indicare quale)
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
di non aver subito condanne penali

;

 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali
2014/2020;
Si allega alla presente
a)
b)
c)
d)

scheda di autovalutazione (allegato B o allegato C);
informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato D)
Curriculum vitae
fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _______________

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della vigente normativa, autorizza l’Istituto
, al trattamento dei
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
della Pubblica Amministrazione.

Data

firma

ALLEGATO B: SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PROGETTISTA
per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398 DIGITAL LAB. 1
CUP: F72G20000840007
Il / La sottoscritto/a
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di
valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 e 47 del DPR
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti
dal bando pena esclusione e specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi
sotto indicati:
Autoval Valutazi
utazione one
candida commis
to
sione

TITOLI: MAX PUNTI 60
Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)
Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) valutata solo in mancanza di laurea
specialistica
fino a 89 …………………….. 2 puntI
da 90 a 104 ..……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 7 punti
da 90 a 99 ……………..…… 10punti
da 100 a 104 …………..….. 15 punti
da 105 a 110 e lode……..… 20 punti
Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico :
10 punti per specializzazione
Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con
contratto di lavoro presso Università
Master/ corsi di perfezionamento/specializzazione del settore tecnico scientifico i di durata
minima annuale: 5 punti per titolo
COMPETENZE: MAX PUNTI 40

Punti Punti

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS,
MICROSOFT IC3, ecc.
1 punto per certificazione (max 5 certificazioni)
Certificazione di docente esperto mentor piano PNSD o equivalente
Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2
Corsi di formazione nell’ambito della didattica ( didattica per competenze, flipped classe ecc)
punti 2 per ogni certificazione
Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016
Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n.
81/2008 moduli A,B,C
Esperienza nella progettazione di laboratori didattici innovativi e/o laboratori informatici
e/o multimediali (2 punti per esperienza )
Conoscenza dei software applicativi e didattici attestabile con corsi di formazione sugli stessi:
. 0,2 punti per corso di formazione
Incarico di docente/relatore o partecipazione in qualità di corsista in corsi di formazione,
convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli
argomenti ine- renti all’Area Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR. 0,2 per corso

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement
Iscrizione Albi Regionali di settore
Punteggio massimo ottenibile

Data

Firma

ALLEGATO C: SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE COLLAUDATORE
per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398 DIGITAL LAB. 1
CUP: F72G20000840007
Il / La sottoscritto/a
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di
valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 e 47 del DPR
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti
dal bando pena esclusione e specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi
sotto indicati:
Autoval Valutazi
utazione one
candida commis
to
sione

TITOLI: MAX PUNTI 60
Diploma Tecnico (in caso di mancanza di Laurea)
Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) valutata solo in mancanza di laurea
specialistica

fino a 89 …………………….. 2 punti
da 90 a 104 ..……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 7 punti
da 90 a 99 ……………..…… 10punti
da 100 a 104 …………..….. 15 punti
da 105 a 110 e lode……..… 20 punti
Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del settore tecnico scientifico :
10 punti per specializzazione
Borsa di ricerca e/studio e/o dottorato di ricerca, del settore tecnico scientifico, con
contratto di lavoro presso Università
Master/ corsi di perfezionamento/specializzazione del settore tecnico scientifico i di durata
minima annuale: 5 punti per titolo
COMPETENZE: MAX PUNTI 40

Punti Punti

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, EIPASS,
MICROSOFT IC3, ecc.
1 punto per certificazione (max 5 certificazioni)
Certificazione di docente esperto mentor piano PNSD o equivalente
Certificazione linguistica sulla lingua inglese di livello almeno B2
Corsi di formazione nell’ambito della didattica ( didattica per competenze, flipped classe ecc)
punti 2 per ogni certificazione
Attestato di formazione in qualità di discente sul nuovo codice degli appalti: D.lgs. 50/2016
Attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n.
81/2008 moduli A,B,C
Esperienza nel collaudo di laboratori didattici innovativi e/o laboratori informatici
e/o multimediali (2 punti per esperienza )
Conoscenza dei software applicativi e didattici attestabile con corsi di formazione sugli stessi:
. 0,2 punti per corso di formazione
Incarico di docente/relatore o partecipazione in qualità di corsista in corsi di formazione,
con- vegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli
argomenti ine- renti all’Area Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR. 0,2 per corso

Esperienza sul MEPA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement
Iscrizione Albi Regionali di settore
Punteggio massimo ottenibile

Data

Firma

Allegato D
Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 e GDPR 679/2016. Informativa Fornitore
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016 rispetto al trattamento di dati
personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico prof. Ssa Viola Alessandra in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti
contrattuali instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto;
 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi
dovuti e relativa contabilizzazione;
 analisi del mercato e elaborazioni statistiche;
 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;
 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in
materia fiscale, in materia assicurativa;
 tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
 I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;
 I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le
modalità dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali,
gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità;
 Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico Prof..ssa Viola Alessandra, mail saic87700c@istruzione.it
tel: 089 2096854;
 Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: ICTMARINE DI Roberto De Michele, e mail. info@ictmarine.it
tel. 0890977088
 Il titolare per il trattamento dei suoi dati si avvale di personale formalmente autorizzato e formato.
 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per
fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali:
MPI, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, Altre istituzioni
scolastiche, Amministrazione Regionale della Campania, Amministrazione Provinciale di Salerno, Comune di San
Cipriano Picentino, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi
preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche
responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica.
Le ricordiamo infine:
 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi
obblighi istituzionali e il mancato conferimento o opposizione comporta l’impossibilità di assolvere agli obblighi
istituzionali;
 I suoi dati non verranno trasferiti o comunicati a paesi terzi e può proporre reclamo diretto all’autorità di controllo;
 Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della protezione dei dati
esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. I suoi diritti sono
sanciti nel CAPO III del GDPR 679/2016 e nell’art. 7 del DLGS 196/2003 che riportiamo in allegato.
 Le ricordiamo inoltre che il GDPR 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre reclamo diretto al
garante della privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del Garante www.garanteprivacy.it.
 Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando direttamente il
Titolare o L’RPD o più semplicemente scrivendo una mail a questo indirizzo saic87700c@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Viola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

ALLEGATO ALL’INFORMATIVA
Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati .
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto ___________________________________________________,


Data

dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
e 13 del GDPR 679/2016, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o
aggiornamento dei dati forniti.

__/__/___
Firma dell’interessato

____________________________________

