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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B – 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

Al Personale interno 

 

OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  

N. 1 ESPERTO PROGETTISTA E N.1 ESPERTO COLLAUDATORE  

PER IL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 

“DAD: DIALOGO A DISTANZA” 
 

 

PROGETTO PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

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 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-

FESRPON-CA- 2020-171 

CUP: C62G20000450007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 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);  

- VISTO l’obiettivo specifico dello stesso – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” che mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle 

competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

- ATTESO che l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di 

istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che 

http://www.icsarnoepiscopio.edu.it/
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ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio e che  

superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di 

supporto alle ordinarie attività didattiche; 

- VISTA la candidatura N. 1022941 4878 del 17/04/2020 presentata dall’Istituto Comprensivo 

Sarno Episcopio per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

- VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui  sono state pubblicate sulla 

sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

- PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/10343 del 30/04/2020; 

- VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione Prot. AOODGEFID-10443 del 

05/05/2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

- VISTO il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 20 dicembre 2019 con delibera n. 76; 

- VISTA l'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 

2020 del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-171 DAD: DIALOGO  

A DISTANZA, realizzata con decreto del dirigente scolastico prot. N.834 del 07/05/2020; 

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

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

15.04.2016; 

- VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

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

- VISTA la delibera n. 83 con la quale il Consiglio d’Istituto del 18 maggio 2020 all’unanimità 

approvava la partecipazione dell’istituzione scolastica all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020; 

- VISTA la delibera n.60 del 14 maggio 2020 con la quale il Collegio dei Docenti all’unanimità 

approvava la partecipazione dell’istituzione scolastica all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020;  

- VISTA la delibera n. 32 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2018 e successive modificazioni e 

integrazioni,  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il  triennio 2019/22; 

- VISTA la necessità di verificare la presenza di  personale interno all’istituto per lo svolgimento 

della attività di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto approvato ed 

identificato con il codice10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171; 

- VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

- VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il 

reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

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

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

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

di sperimentazione; 

- VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

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

- VISTA la necessità di individuare n. 1 esperto progettista e  n. 1 collaudatore per la corretta 

esecuzione del  progetto in oggetto; 
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- VISTA la propria determina di indizione della procedura di selezione del 25 maggio 2020, prot. n.  

920 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

EMANA IL PRESENTE 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

per titoli comparativi al fine di individuare 

N.1 ESPERTO PROGETTISTA 

N.1 ESPERTO COLLAUDATORE 
 

 

ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in architettura, 

informatica, ingegneria (Elettronica o Informatica o TLC) ed equivalenti e/o in possesso del Diploma di 

maturità ad indirizzo informatico o programmatore, diploma di perito elettronico, informatico, 

industriale o equivalente. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum 

Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso 

di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente 

in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze 

culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli 

standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali, relativi all’imprescindibile 

possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione 

dei curricula si terrà conto del possesso di: 

 Titolo di studio; 

 Iscrizione  ad albi professionali e/o associazioni professionali riconosciute secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni ed in particolare nelle istituzioni scolastiche; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 Adeguata conoscenza della lingua inglese tale da consentire la comprensione di schede 

tecniche redatte in lingua inglese  

 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze nel settore della progettazione laboratori multimediali.  

In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nella progettazione  di ambienti didattici e nell’ambito di 

progetti in pubbliche amministrazioni. 

 L’esperto Progettista dovrà conoscere/occuparsi: 

 

 conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020; 

 provvedere alla compilazione/modifica on-line della matrice acquisti; 

 della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 

dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA e sulle 

procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP; 
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 di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori 

Economici partecipanti; 

 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività 

 

E’ richiesta altresì la conoscenza della vigente normativa in materia di appalti pubblici  e di 

regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche, nonché della normativa sulla gestione dei 

PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei PON. 

Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte fornitrici. 

 

L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze nel settore del collaudo di laboratori multimediali.  

In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nel collaudo  di ambienti didattici e dei relativi 

dispositivi digitali e nell’ambito di progetti in pubbliche amministrazioni. 

 L’esperto Collaudatore dovrà conoscere/occuparsi: 

 

 conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto specificato nel Bando di 

gara; 

 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degli acquisti; 

 redigere un verbale di collaudo della fornitura effettuata dall'Operatore Economico aggiudicatario; 

 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività.  

 

I due incarichi non sono cumulabili 

 

 

ART. 2 CANDIDATURA 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire domanda come da allegato 

A, corredata da curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione di autocertificazione che attesti la 

veridicità delle informazioni contenute nello stesso,  scheda di autovalutazione (allegato B), fotocopia 

documento di riconoscimento in corso di validità, e ogni altra utile documentazione al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio.  

Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679  (informativa allegato C) e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società 

interessate alla partecipazione alle gare di acquisto (allegato D).  

La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

saic8bx00b@pec.istruzione.it  della scuola come riportato in intestazione entro e non oltre le ore 14.00 

del 01/06/2020. 

mailto:saic8bx00b@pec.istruzione.it
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La mail dovrà recare nell’oggetto l’indicazione: Candidatura Esperto Progettista / Collaudatore  

Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza o 

trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. 

Il mancato arrivo 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. 

 

 

ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari 

di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati 

secondo la tabella di valutazione di seguito riportata. 

 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI 

TITOLI DI ACCESSO  

Laurea in architettura, Ingegneria informatica (Elettronica 

o Informatica o TLC) ed equivalenti 

 

Diploma di maturità ad indirizzo informatico o 

programmatore, diploma di perito elettronico, informatico, 

elettrico, industriale o equivalente 

 

 

5 pt. 

 

 

3 pt. 

 

Ulteriore titolo di studio universitario, (2^ laurea)*: 

a. laurea magistrale (triennale + specialistica) o 

vecchio ordinamento 

b. laurea specifica triennale:  

 

*Si valuta un solo titolo, quello superiore; il titolo di cui alla 

lettera a non è cumulabile, pertanto, con quello di cui alla 

lettera b.  

 

 

 

4 pt 

 

2 pt 

 

Master e/o Corso di specializzazione della durata minima 

di 1 anno  o 1200 ore inerente le Tecnologie  Informatica 

e/o le TIC applicate alla didattica  (fino ad un massimo di 

3) 

 

2 pt. 

 

MAX 6 pt. 

Iscrizione ad albi professionali o associazioni iscritte 

nell’elenco delle associazioni professionali riconosciute 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente (fino ad un 

massimo di 3) 

 

1 pt. 

MAX 3 pt. 

Competenze di natura informatica/digitale certificate: patente 

europea ECDL, Certificazioni Microsoft, CISCO, Adobe, etc. 

 

2 pt/certificazione 
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(fino ad un massimo di 3) MAX 6 PUNTI 

Certificazioni lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal 

MIUR (fino ad un massimo di 3) 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

 

TOTALE A 

 

Max 30 PUNTI 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI 

Esperienze pregresse di progettazione/collaudo in progetti 

PON FESR, in progetti finanziati con fondi europei, nazionali, 

regionali 

 (fino ad un massimo di 5)  

 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 10 

 

Esperienze pregresse di esperto in progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 6 

 

Esperienza di collaborazione documentata con enti, università, 

associazioni professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

2 pt/ per esperienza 

MAX PUNTI 4 

 

Esperienze di docente formatore in corsi di formazione 

realizzati in pubbliche amministrazioni attinenti alle nuove 

tecnologie (fino ad un massimo di 5) 

2 pt per esperienza 

MAX 10 PUNTI 

 

TOTALE B 30 PUNTI 

 

TOTALE GENERALE 

 

60 PUNTI 

 

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 

affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto PROGETTISTA O COLLAUDATORE, da comunicare 

immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

ART. 4 PARTECIPAZIONE 

Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una  istanza di 

partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di 

valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il 

curriculum e il documento di identità può anche essere unico. 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere 

assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, 

scorrendo la stessa in caso di rinuncia. 

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si 

procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

 

ART. 5 ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Qualora non  pervenisse alcuna istanza, ovvero tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a 

ricoprire gli incarichi in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno 

all’Istituzione scolastica. 

 

ART 6 COMPENSI  

L'Istituto, a fronte dell'attività effettivamente prestata, si impegna a corrispondere un compenso lordo 

omnicomprensivo non superiore a:  

 euro 121,50 per l’incarico di Progettista;  

 euro 81,00 per l’incarico di  Collaudatore  

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del 

Comparto Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al 

registro orario da compilare a cura dell’esperto. 

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. 7  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Carmela Cuccurullo, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti 

di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

ART. 8 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, può avvenire solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

 

ART. 9.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/16  si informa che il trattamento dei dati personali da parte della 

Scuola è  finalizzato agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normative comunitarie, da 

disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza, di ispezione e di controllo (es. ASL, CSA etc.), 

per finalità funzionali all'attività della Scuola, con l'utilizzo di procedure sia cartacee sia automatizzate 

(informatiche e telematiche) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Il trattamento dei dati sarà improntato al principio di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

I dati riferibili agli INTERESSATI potranno essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni connesse 

all'attività della Scuola, a responsabili ed incaricati dì soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo 

con l'attività della Scuola nonché per obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative. Potranno anche 

essere comunicati al pubblico nel caso di dati necessari per l'attuazione di procedure di sicurezza, 

emergenza ed evacuazione dell'edificio scolastico. 

I dati saranno altresì comunicati o portati a conoscenza del Titolare, dei responsabili ed incaricati dei 
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trattamento il cui elenco completo è custodito presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo  Sarno 

Episcopio di Sarno. 

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 intellegibile. 

2. L’interessato  ha diritto di chiedere : 

 l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

 la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 

rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del RegolamentoUE679/2016; 

 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato 

dall'art. 20 del Regolamento UE679/2016; 

 l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 

679/2016. 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del RegolamentoUE679/2016.  

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del 

Regolamento UE 679/2016. 

 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI  

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 

http://www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

ALLEGATI: 

1. Allegato A: domanda di partecipazione progettista/collaudatore  

2. Allegato B: scheda di autovalutazione progettista/collaudatore 

3. Allegato C:: informativa  

4. Allegato D: Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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 

 

 

 

http://www.icsarnoepiscopio.edu.it/


 
 Pagina 9 di 15 

ALLEGATO A 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  PROGETTISTA/ 

COLLAUDATORE  

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 “DAD: DIALOGO A DISTANZA” 

  

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

Sarno Episcopio 

 

 Il/La sottoscritt_  ______________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________  nat_ a 

____________________________ il _________________________________ Residente 

a___________________________ in Via ___________________________  tel. ____________ ,cell. 

__________________ , e-mail_______________________, in servizio presso l’I.C. Sarno Episcopio in 

qualità di_________________________________________________________________  

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

  □    esperto interno progettista; 

  □    esperto interno collaudatore; 

                                

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo;  

 fotocopia documento d’identità; 

 Allegato B: scheda di autovalutazione progettista/collaudatore; 

 Allegato C: informativa;  

 Allegato D: Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità. 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 

del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di aver preso visione del bando;  

 di essere cittadino _________ ;  

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 di non aver subito condanne penali  

 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 

2014/2020 

 

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 __________________   In fede ___________________________ 
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ALLEGATO B (SCHEDA di AUTOVALUTAZIONE) 

 

CANDIDATO: _________________________________________________________________ 

□ esperto progettista 

□ esperto collaudatore 
 

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: 

 
C. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO 

MAX 30 PUNTI 

Autovalutazione 

candidato 

Valutazione  

commissione 

TITOLI DI ACCESSO  

Laurea in architettura, 

Ingegneria informatica 

(Elettronica o Informatica 

o TLC) ed equivalenti 

 

Diploma di maturità ad 

indirizzo informatico o 

programmatore, diploma 

di perito elettronico, 

informatico, elettrico, 

industriale o equivalente 

 

 

5 pt. 

 

 

3 pt. 

  

 

Ulteriore titolo di studio 

universitario, (2^ laurea)*: 

c. laurea magistrale 

(triennale + 

specialistica) o 

vecchio 

ordinamento 

d. laurea specifica 

triennale:  

 

*Si valuta un solo titolo, 

quello superiore; il titolo di 

cui alla lettera a non è 

cumulabile, pertanto, con 

quello di cui alla lettera b.  

 

 

 

4 pt 

 

2 pt 
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Master e/o Corso di 

specializzazione della 

durata minima di 1 anno  

o 1200 ore inerente le 

Tecnologie  Informatica 

e/o le TIC applicate alla 

didattica  (fino ad un 

massimo di 3) 

 

2 pt. 

 

MAX 6 pt. 

  

Iscrizione ad albi professionali 

o associazioni iscritte 

nell’elenco delle associazioni 

professionali riconosciute 

secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente (fino ad un 

massimo di 3) 

 

1 pt. 

MAX 3 pt. 

  

Competenze di natura 

informatica/digitale certificate: 

patente europea ECDL, 

Certificazioni Microsoft, 

CISCO, Adobe, etc. 

(fino ad un massimo di 3) 

 

2 pt/certificazione 

MAX 6 PUNTI 

  

Certificazioni lingua inglese, 

rilasciata da enti riconosciuti 

dal MIUR (fino ad un massimo 

di 3) 

2 pt/certificazione 

MAX 6 

PUNTI 

  

 

TOTALE A 

 

Max 30 

PUNTI 

  

D. ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

MAX 30 PUNTI 

  

Esperienze pregresse di 

progettazione/collaudo in 

progetti PON FESR, in 

progetti finanziati con fondi 

europei, nazionali, regionali 

 (fino ad un massimo di 5)  

 

2 pt/ per 

esperienza 

MAX PUNTI 10 

 

  

Esperienze pregresse di 

esperto in progetti  PON FSE 

(fino ad un massimo di 3) 

2 pt/ per 

esperienza 

MAX PUNTI 6 
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Esperienza di collaborazione 

documentata con enti, 

università, associazioni 

professionali  

(fino ad un massimo di 2) 

2 pt/ per 

esperienza 

MAX PUNTI 4 

 

  

Esperienze di docente 

formatore in corsi di 

formazione realizzati in 

pubbliche amministrazioni 

attinenti alle nuove 

tecnologie (fino ad un 

massimo di 5) 

2 pt per 

esperienza 

MAX 10 PUNTI 

 

  

TOTALE B 30 PUNTI   

 

TOTALE GENERALE 

 

60 PUNTI 

  

 
FIRMA 

_________________ 

DATA_____________ 
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Allegato C 
 

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. Carmela Cuccurullo, 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; 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Istituto Comprensivo Sarno 
Episcopio, con sede in via Angelo Lanzetta n. 2 a Sarno, 84087 (SA), i cui recapiti sono Tel. 081/943020 - FAX 
081/5137373; Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B – Sito Web www.icsarnoepiscopio.edu.it; E-
mail: saic8bx00b@istruzione.it - saic8bx00b@pec.istruzione.it;  

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’ing. Giovanni Fiorillo, 
e-mail: ing.giovannifiorillo@gmail.com; giovanni.fiorillo@ordingsa.itIl 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 Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno; Altre istituzioni scolastiche, Comune 
di Sarno; 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 : Responsabile Protezione dei dati 
ing.giovannifiorillo@gmail.com ; giovanni.fiorillo@ordingsa.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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 

http://www.garanteprivacy.it/
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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 ___________________________________________________,  
 

 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.  

 
  
 
 

Data __/__/___ 
Firma dell’interessato 

 
 _____________________ 
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ALLEGATO D – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

 

 

 Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ il 

______________________ avendo preso visione dell’Avviso rivolto a personale interno,  indetto dal 

Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 “DAD: DIALOGO A 

DISTANZA”, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 

445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

 • non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento.   

 

 

Data _____________ FIRMA DEL CANDIDATO 
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