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Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO BRUNO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

Via B. Telesio, n. 2 -  87027 PAOLA (CS) – Tel. /Fax  0982/582293 -  C.F:  86001970788 - C.M.:  CSIC86800C 
e_mail:– csic86800c@istruzione.i t - Pec – csic86800c@pec.istruzione.it  - 

Sito web: www.icbrunopaola.edu.it 

 

                                         Paola, 19/01/2023 
 

All’Albo 
Sito web 

 
 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore 
nell’ambito del 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. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei. 

- - PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

- - CUP: E94D22001240006; 

- - CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
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amministrazioni; 
VISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

il 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 13.1.5 Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 
2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
la candidatura N. 1086594 inoltrata da questo Istituto in data 04/06/2022; 

VISTA la lettera Prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale viene autorizzato 
il progetto presentato da questo Istituto identificato con il Codice: 13.1.5A-
FESRPON-CL-2022-117; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli incarichi al 
Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto di questa 
istituzione; 

VISTO il PTOF di questa istituzione triennio 2022/2025 di cui è stata approvata la revisione 
per l’anno scolastico 2022/2023 dagli OO.CC. nella seduta del 22 dicembre 2022; 

VISTO 
 
VISTO 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 40 del  14 febbraio 2022; 
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 proposto dalla Giunta 
Esecutiva nella seduta del 15 gennaio 2023; 

VISTA la Determina del Dirigente scolastico Prot. 0006783/U del 13/12/2022 di 
“Assunzione in bilancio Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”;  

CONSIDERATO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del progetto 
identificato con il codice 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117 “- Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” nell’ambito del 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 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 è 
necessario individuare la seguente figura professionale: n. 1 collaudatore; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale 
interno all’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola e, solo in caso di accertata 
impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne; 

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico di Collaudatore è previsto un compenso lordo 
onnicomprensivo massimo di € 1.125,00; 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento, pari a € 1.125,00 comprensivo di 
oneri a carico dello Stato e del dipendente, trova copertura nel Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario per l’anno 2023; 

TENUTO CONTO che la spesa da sostenere rientra nel limite di somma a disposizione del Dirigente 
Scolastico per affidamenti diretti (D.I. 129/2018); 

CONSIDERATO che i contratti con i propri dipendenti e con il personale esterno per incarichi di 
collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 non sono tracciabili ai fini della 
comunicazione del CIG (determina ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 e linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136); 
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CONSIDERATO che trattandosi di un affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, è facoltà del 
RUP non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice e la garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente determina sono fruibili direttamente da personale 
interno all’amministrazione per cui non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 circa l’obbligo di approvvigionamento 
tramite le convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   
la Determina a contrarre n. 1 figura professionale interna/esterna per 
l’affidamento dell’incarico di collaudatore Prot. 0000209/U del 19/01/2023 
emanata nell’ambito del 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 - 
Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei ; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso, 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di una unità di personale in servizio presso questa 

istituzione scolastica, cui conferire l’incarico di Collaudatore, per la realizzazione del progetto identificato 

con il codice 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”  nell’ambito del 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 - Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europe, per un compenso onnicomprensivo 

pari a € 1.125,00 (lordo Stato). 

Art. 1 Compiti del Collaudatore 

Il Collaudatore dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e il Direttore SGA ed assolvere ai seguenti 

compiti: 

 conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento 
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dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 

 ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura;  

 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 che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

 verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previste; 

 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

 l’attività dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla lettera di  autorizzazione. 

 

Art. 2 Presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire presso l’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Bruno” 

di Paola – Via Bernardino Telesio, 2 - 87027 – Paola, brevi manu o a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo csic86800c@pec.istruzione.it  o raccomandata postale, entro non oltre le ore 13.00 del giorno 

27 gennaio 2023, pena l’esclusione, l’istanza di partecipazione, utilizzando esclusivamente l’apposito 

modello (Allegato 1 – istanza di partecipazione), firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in 

formato europeo, la scheda di autovalutazione (Allegato 2 – scheda di autovalutazione) e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento. In caso di domande inviate a mezzo raccomandata, non fa fede il timbro 

postale di spedizione ma la data di acquisizione al protocollo della scuola. Tutti i modelli (Allegato 1: istanza 

di partecipazione; Allegato 2: scheda di autovalutazione) sono reperibili sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo www.icbrunoapaola.edu.it 

L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 

consegna. 

L'invio dovrà essere unico, comprensivo di tutta la documentazione richiesta; in caso di successive 

integrazioni/invii la domanda sarà considerata non valida. Sul plico contenente la domanda e la relativa 

documentazione o sull’oggetto della e mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA 

SELEZIONE COLLAUDATORE” 

 PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  

 CUP: E94D22001240006; 

 CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al presente 

avviso. 

L’istanza di partecipazione alla selezione - Allegato 1 - deve essere compilata in tutti i campi richiesti. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 

correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 

selezione. Si fa rilevare che tutte le dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione - Allegato 1 – e 

nella Scheda di autovalutazione - Allegato 2 - sono rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e che la 

falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e 
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inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima del 

conferimento dell’incarico. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata da un’apposita Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 

 

Titolo di accesso Diploma/Laurea triennale/Laurea magistrale 

Esperienza attestata nel settore specifico 

  

Titoli da valutare 

Titoli di studio 

Diploma specifico in ambito informatico/elettronico punti 5 

Laurea triennale in ambito informatico/elettronico punti 10 

Laurea magistrale in ambito informatico/elettronico punti 20 

  

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche base (ECDL CORE, Mos, IC3, 
Eipass 7 moduli) 

Punti 1 per certificazione (MAX 3 titoli 
valutabili) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, 
Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

Punti 2 per certificazione (Max 3 titoli 
valutabili) 

Altre Certificazione settore informatico Punti 1 per certificazione (MAX 3 titoli 
valutabili) 

  

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o 
attrezzature di supporto alla didattica. 

 
Punti 5 per esperienza (Max 15 punti) 

Art 3 Esito della procedura 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata dal Dirigente scolastico 

tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 

autovalutazione (Allegato 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei 

titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

La graduatoria di merito provvisoria sarà pubblicata, con valore di notifica agli interessati, sul sito web della 

Scuola www.icbrunopaola.edu.it,  nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito della Scuola e comunicati direttamente 

agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo, ai sensi del comma 7 

dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, senza 

reclami scritti, si procederà alla stipula del contratto. L’atto definitivo potrà essere impugnato soltanto con 

ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 

http://www.icbrunopaola.edu.it,/
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giorni. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione dell’incarico, si procederà alla surroga dei candidati inseriti nella graduatoria di merito. 

In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è attribuita al candidato più giovane (criterio 

dell’età anagrafica). 

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.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

Art. 4 - Attribuzione dell’incarico e compenso 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 

L’incarico ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al termine ultimo per la realizzazione del Progetto 

(“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022, certificazione e rendicontazione su SIF 

2020 entro il 30 dicembre 2022).  

Al Collaudatore sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo delle ritenute previste dalle vigenti 

disposizioni pari a € 1.125,00. 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Art. 5 -Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice Privacy) e del GDPR 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola nel 

rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto 

contrattuale. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - 

economica dell’aspirante. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ersilia Siciliano; responsabile del trattamento dei 

dati è il DSGA Fedele Salomone. 

Art. 6 Disposizioni finali 

Sono esclusi dal presente avviso coloro che possono essere collegati a ditte e società interessate alla gara di 

fornitura delle attrezzature o che comunque possano derivare dal presente incarico un qualsiasi tipo di 

vantaggio personale incompatibile ai sensi della normativa vigente.  

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

nelle Linee Guida di attuazione degli interventi finanziati con FSE/FESR. 

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 Ersilia Siciliano. 
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Art. 8 Pubblicità legale 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Scuola www.icbrunopaola.edu.it, nell’apposita sez. di 

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

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ersilia Siciliano 

 

Allegato 1 

 

 

Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola (CS) 

 
Oggetto: - istanza di partecipazione alla selezione riservata al personale interno per l’affidamento 

dell’incarico di collaudatore nell’ambito del Progetto PON identificato con il codice 
13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117 

- CUP: E94D22001240006 

 
Il/La sottoscritto/a  

(nome cognome)  
________________________________________________________________________________ 

 
Nato/a                                               

 
________________________________________________________________________________ 

 
Prov. 

 
__________________________________ 

 
il             

 
___/___/_____ 

 
Codice Fiscale   

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Residente a 

 
______________________________________ 

 
Prov.                         

 
___________________________________ 

 
Domiciliato/a in via                                                                                                          

(Se diverso dalla residenza) 
_____________________________________________________________ 

 
Recapito telefonico 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
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 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 

 

http://www.icbrunopaola.edu.it/
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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 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. 

 PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 CUP: E94D22001240006 

 CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117. 

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, 

DICHIARA 
 

 
di essere cittadin__ italian__ o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 
di godere dei diritti civili e politici; 

 
di essere dipendente a tempo indeterminato oppure determinato fino al 30 giugno o 31 agosto presso l’IC “F. Bruno” di Paola; 

 
di non aver subito condanne penali; 

 
di avere subito le seguenti condanne penali  

 
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  

 
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 

 
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 essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 
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 Ministero 
dell’Istruzione del finanziamento della misura PON di competenza; 

 l’incarico sarà condizionato all’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;  

Tabella di autovalutazione; 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

la propria residenza 

altro domicilio:  
 

 

Luogo e Data______________________                                                                                          Firma 
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                                                                                                                                                      _______________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice Privacy) e del GDPR 

I dati personali forniti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo di Paola nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche con strumenti informatici e 

telematici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ersilia Siciliano; responsabile del trattamento dei 

dati è il DSGA Fedele Salomone. 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________                                     
 
nato a _______________________________________________  il _________________________  

 

ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

AUTORIZZA 

 

l’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 

Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy” il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
Luogo e Data______________________                                                                                          Firma 

                                                                                                                                                      ________________ 

 

                                                                                                                                                                      Allegato 2

 
 

 Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola (CS) 

 
Oggetto: scheda di autovalutazione 

 
Il/La sottoscritto/a  

(nome cognome)  
________________________________________________________________________________ 

 
Nato/a                                               

 
________________________________________________________________________________ 
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Prov. __________________________________ 
 
il             

 
___/___/_____ 

 
Codice Fiscale   

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Residente a 

 
______________________________________ 

 
Prov.                         

 
___________________________________ 

 
Domiciliato/a in via                                                                                                          

(Se diverso dalla residenza) 
_____________________________________________________________ 

 
Recapito telefonico 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Indirizzo e mail 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ @ __ __ __ __ __ __ __ 

 

avendo chiesto di partecipare alla selezione riservata al personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

“F. _Bruno” di Paola per l’affidamento dell’incarico di collaudatore nell’ambito nell’ambito del 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 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR 

REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

 PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 CUP: E94D22001240006 

 CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117. 

 

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 

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: 

Titoli di accesso 
 
 

 Diploma 
 Laurea triennale 
 Laurea magistrale 
 Esperienza attestata nel settore specifico 

 

Titoli da valutare 

Titoli di studio Punti (Max 35)    

Diploma specifico in ambito informatico/elettronico punti 5   

Laurea triennale in ambito informatico/elettronico punti 10   

Laurea magistrale in ambito informatico/elettronico punti 20   
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Certificazioni Punti (Max 12)   

Certificazioni Informatiche base (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 
moduli) 

punti 1 per 
certificazione  
(MAX 3 titoli 

valutabili) 

  

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

punti 2 per 
certificazione  
(Max 3 titoli 
valutabili) 

  

Altre Certificazione settore informatico punti 1 per 
certificazione  
(MAX 3 titoli 

valutabili) 

  

Esperienze specifiche Punti (Max 15)   

Comprovate esperienze/competenze di progettazione Installazione e 
collaudo di Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla 
didattica. 

punti 5 per 
esperienza (Max 

15 punti) 

  

PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 62    

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice Privacy) e del GDPR 

I dati personali forniti saranno trattati dall’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola nel rispetto del D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche con strumenti informatici 

e telematici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ersilia Siciliano; responsabile del trattamento dei 

dati è il DSGA Fedele Salomone. 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________                                     
 
nato a _______________________________________________  il _________________________  

 

ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

AUTORIZZA 

 

l’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 

Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy” il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
Luogo e Data______________________                                                                                          Firma 

                                                                                                                                                      ________________ 
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