
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale -  PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-24 

CODICE CUP: F46J15000810007 

 

 

Prot. n.887/C42a    Terni,    11/02/2016  

 

Ai Docenti  

All’albo on-line d’Istituto 

Al sito web d’Istituto www.iisclassicoartisticoterni.it 

 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico Reclutamento Personale Interno Progettista  e Collaudatore Progetto 

PON 2014 – 2020 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-24 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020  di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 

2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN   

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n, 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25/09/2015, con la quale è stato               

approvata l’adesione di questo istituto al Progetto PON 2014 – 2020 Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN POF; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  8 del 01/10/2015, con la quale è stato            

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 15/12/2015 con la quale è stato approvato 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;  

 

VISTO       l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione  

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

 

VISTE       le Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e relativi Allegati pubblicate e 

diffuse in data 18/01/2016 con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 

gennaio 2016; 

 

VISTA         la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1719 del 15 gennaio 2016 pubblicata in data 

22/01/2016, con la quale è stata pubblicata la graduatoria dei progetti della Regione 

Umbria dichiarati ammissibili al finanziamento e che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

 

VISTA     la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 recante per oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 

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

infrastrutture di rete LAN/WLAN e il relativo finanziamento che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica e con 

la quale viene approvato l’intervento a valere sui fondi strutturali – sull’obiettivo/azione 

del PON - ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave”  

 

VISTE        le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti pubblicate e diffuse con  nota del 

MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

 

VISTA      la delibera n.96 del 11/02/2016 di approvazione della variazione al  Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 11/02/2016, di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire 

l’incarico di esperto Progettista e Collaudatore del PON FESR autorizzato;  

 



VISTA      la Determina del Dirigente Scolastico di reperimento di personale Esperto Interno Prot. n. 

886   dell’11/02/2016;   

 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1  figura per lo svolgimento dell’ 

attività di progettazione nell’ambito del progetto: CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-24 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 

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

infrastrutture di rete LAN/WLAN    

 

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

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione mediante valutazione comparativa  per il reclutamento di n. 1 esperto 

interno Progettista e n. 1 esperto interno Collaudatore per il seguente Progetto: 

 

Attività Sottoazione 
Codice 

identificativo  
progetto 

Titolo modulo Protocollo Data 
Totale 

autorizzato 
progetto 

Ampliamento/
Adeguamento 
infrastrutture 
Rete LAN – 

WLAN 

10.8.1.A2 
10.8.1.A2-

FESRPON-UM-
2015-24 

REALIZZAZION
E RETE 

PERFORMANTE 

AOODGEFID
/1772   

20/01/
2016 

€ 7.500,00 

 

 

1. COMPITI DEGLI INCARICATI:  

Il Progettista  

1 dovrà provvedere alla progettazione degli ambienti sopra indicati;  

2 dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

3 dovrà provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 

acquisti;  

4 dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie;  

5 dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;  

6 dovrà 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività.  

 

 

 

 

 

 



Il Collaudatore 

 

1. Dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 

nel settore del collaudo di reti di computer, specie se innovative. In particolare, è richiesta pregressa 

esperienza di collaudo di laboratori e reti LAN e avrà il compito di Verificare i documenti relativi alla 

consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.  

2. Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro 

efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 

dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in 

funzione, salvo diverso termine contrattuale. 

3. Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di 

collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati. 

4. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

5. Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti esegui ti rispetto al progetto stilato.  

6. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 

 

Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001. 

Si tiene opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 

452. 

 

2. INCOMPATIBILITA’ 

Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture 

e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per 

lo stesso Progetto. (cfr. R.D. 827/1924, capo V) 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1), il curriculum vitae in 

formato europeo (allegato 3), nel quale dovranno essere evidenziati, con apposita “X” i titoli e le esperienze di 

cui si chiede la valutazione nella scheda di autovalutazione. I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel 

curriculum non verranno valutati. 

Inoltre dovranno sottoscrivere e allegare l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento dei 

dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali Allegato 4), e la griglia di autovalutazione dei titoli (allegato 2). 

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito web www.iisclassicoartisticoterni.it 

e dovranno pervenire, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’Istituto di Istruzione superiore Classico ed 

Artistico  di Terni entro e non oltre le ore 13:00 del  26 febbraio 2016 in busta chiusa, specificando sulla 

busta stessa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, la dicitura 

 “CANDIDATURA PROGETTISTA 10.8.1.A2 “ oppure “CANDIDATURA COLLAUDATORE 

10.8.1.A2”  

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà 

l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra 

richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate un’apposita 

commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico 

utilizzando i parametri relativi all'azione specifica, allegati nel presente bando. 

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

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

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. La 

scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. 

http://www.iisclassicoartisticoterni.it/


In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà 

al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

4. CRITERI DI SELEZIONE: 

Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice, i 

seguenti requisiti: 

• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico. 

• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che attestino le 

competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di reti LAN/WLAN 

attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici). 

• Docente interno all’Istituzione scolastica per la figura del Progettista. 

• Personale interno all’Istituzione scolastica per la figura del Collaudatore. 

 

CRITERI PROGETTISTA PUNTEGGIO 

Laurea specialistica o quinquennale p. 7 

Laurea triennale p. 5 

altra Laurea p.3 

Corsi di perfezionamento e/o 
specializzazione attinenti alla disciplina 
informatica 

p. 2 per ogni titolo (max 10 punti) 
 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core 
level; ECDL Advanced; Microsoft Specialist Office  ; 
EIPASS) 
 
 

p.1 per ogni titolo (max 5 punti) 
 

Esperienze/competenze di 
progettazione 
reti LAN/WLAN 

p. 1 per ogni esperienza/competenza (max. 10 punti) 
 

Esperienze/competenze di 
Progettazione reti LAN/WLAN 
presso altri enti o privati 

p. 0,50 per ogni esperienza/competenza (max. 16) 
 

Precedenti rapporti di collaborazioni con 
Istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 
PO N/FESR (escluse quelle di progettazione) 

p. 0,50 per ogni esperienza/competenza (max 2 punti) 
 

 

 

CRITERI COLLAUDATORE PUNTEGGIO 

Laurea specialistica o quinquennale p. 7 

Laurea triennale p. 5 

altra Laurea p.3 

Corsi di perfezionamento e/o 
specializzazione attinenti alla disciplina 
informatica 

p. 2 per ogni titolo (max 10 punti) 
 

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core 
level; ECDL Advanced; Microsoft Specialist Office  ; 
EIPASS) 
 
 

p.1 per ogni titolo (max 5 punti) 
 

Esperienze/competenze di 
progettazione 
reti LAN/WLAN 

p. 1 per ogni esperienza/competenza (max. 10 punti) 
 

Esperienze/competenze di 
Progettazione reti LAN/WLAN 

p. 0,50 per ogni esperienza/competenza (max. 16) 
 



presso altri enti o privati 

Precedenti rapporti di collaborazioni con 
Istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 
PO N/FESR (escluse quelle di progettazione) 

p. 0,50 per ogni esperienza/competenza (max 2 punti) 
 

 

     

5. ATTRIBUZIONE INCARICO 

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 

 

6. COMPENSO 

L'attività degli esperti sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2,00% dell’importo finanziato per il 

progettista (150,00 € omnicomprensivi), all’1% dell’importo finanziato per il collaudatore (75,00 € omnicomprensivi) . 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 dall’esperto. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi 

da parte del MIUR e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non 

daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con 

il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 

qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 

fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 1 96. La presentazione delle 

domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all’’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 

Istituzionale www.iisclassicoartisticoterni.it con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge 

 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta Bambini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
T.C. 

http://www.iisclassicoartisticoterni.it/
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ALLEGATO 1  -  MODULO  DI DOMANDA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. Classico e Artistico Terni 

Viale A. Fratti n. 12 
05100 - Terni 

 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI 
PROGETTISTA O COLLAUDATORE PROGETTO PON FESR 2014 –  2020  - AZIONE 10.8.1 
Per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
 

Il sottoscritto: _____________________________________, nato a ___________________(____) 

 il ____________ e residente a ____________________________________, prov._____________, 

 in via _______________________________, n. ____, Codice Fiscale ______________________,  

Cellulare______________________  e mail_________________________@__________________ 
 
in servizio presso questo Istituto nell’anno scolastico in corso presso la sede ___________________ 

con la qualifica di ____________________________  a tempo __________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico di: (Barrare la voce che interessa) 

 progettista  

 collaudatore  

nell’ambito del Piano integrato FESR 2014-2020, relativamente al seguente progetto: 

 Codice del Progetto Titolo del Progetto 

10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-14 Scuola in rete il futuro è qui 

 
A tal fine allega alla presente istanza di partecipazione i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae in formato europeo (allegato 3); 

 Griglia di autovalutazione titoli (allegato 2) 

 Informativa Privacy (allegato 4); 
 

- consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci; 

- ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445; 

- sotto la propria responsabilità, 
 
 
 
 

http://www.iisclassicoartisticoterni.it/
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DICHIARA 
 

 di essere cittadino italiano/di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea:________________(specificare quale) (cancellare la voce che non interessa) 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici 
 di non avere subito condanne penali 
 di non avere procedimenti penali in corso 
 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la 
costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto d’Istruzione Superiore Classico e Artistico 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del  DPR 
3/1957 

 di prestare servizio per il corrente anno scolastico 2015/2016 presso l’I.I.S. Classico e Artistico di 
Terni in qualità di docente a tempo_________________ presso la sede __________________  

 di prestare attività lavorativa autonoma: ____________________________, autorizzata con nota: 
_________________ 

 di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencate nell’allegato 
curriculum vitae 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà approntato 
dal Dirigente Scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del 
Progetto stesso 

 di aver preso visione integrale del Bando prot. n. 887 del 11/02/2016, pubblicato dal Dirigente 
scolastico del I.I.S. Classico e Artistico di Terni, ed in particolare, di essere consapevole delle 
motivazioni che potrebbero causare l’esclusione della presente candidatura 

 
__ I__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo  
Operativo di progetto dell’ Istituto proponente. 
 
Terni, li ___/___/______ 
 
Firma _______________________________ 
 
__l__ sottoscritt _ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
Terni, li ___/ ___/ ______ 
 
Allegati: 
- Curriculum vitae in formato europeo (allegato n. 3) 
- Griglia di  Autovalutazione Titoli  (allegato n. 2) 
- Informativa privacy (allegato n. 4) 
 

 
Data ___________    Firma ___________________________________  

 
 
 
 
 
 

http://www.iisclassicoartisticoterni.it/
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ALLEGATO 2  –  Griglie di autovalutazione 

 
Scheda Riepilogativa Titoli di _______________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 
 
 

Allegata Alla domanda di Progettista/Collaudatore 
 
ESPERTO PROGETTISTA O COLLAUDATORE 

Griglia per la valutazione esperto progettista o collaudatore 

 A cura del 
candidato 

Riservato 
al DS 

1. Titoli di Studio (Max Punti 25/50)  
N.ro 
titoli 

Tot. 
punti 

Tot. punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC, architettura o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

   

Laurea triennale p. 5 
   

Altra laurea  p.3 
   

Corsi di perfezionamento o specializzazione attinenti alla disciplina 
informatica ( 2 per ogni titolo max 10 p.) 

   

2. Titoli Culturali Specifici (Max Punti 5/50) 
N.ro  
titoli 

Tot. 
punti 

Tot. punti 

Titoli di specializzazione informatica ECDL Core level; ECDL 
Advanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS ( p.1 per ogni titolo  
max 5 p.) 

   

3. Titoli di servizio o Esperienze Professionali (Max Punti 
20/50)   

N.ro 
titoli 

Tot. 
punti 

Tot. punti 

Esperienze /competenze di progettazione reti LAN /WAN presso 
altri enti o privati ( p.0,50  per ogni titolo  max  16 p.) 

   

Esperienze /competenze di progettazione reti LAN /WAN ( p.1 
per ogni titolo  max.  10 p.) 

   

Precedenti rapporti di collaborazioni con Istituzioni scolastiche  
nell’ambito di progetti PON/FESR (escluse di progettazione) ( 
p.0,50  per ogni titolo  max . 2 p.) 

   

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae. 

 
Data ___________        Firma  _____________________ 
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Allegato n. 3 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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Allegato n. 4 

Informativa privacy allegata all’istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di 
PROGETTISTA / COLLAUDATORE  

Progetto Codice nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON- 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Istruzione  

Superiore Classico e Artistico 
 

Informiamo che la Direzione dell’Istituto Istruzione Superiore Classico e Artistico 
 
in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 

strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti 

con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.In 

applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 

con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 

diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo/Data…………….…………….     FIRMA DEL Candidato 
 

______________________________ 
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