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Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione

CUP:  I39J21007940006
All’Albo e sito web

http//www.iisrighi.edu.it
Al DSGA

Atti

Avviso selezione personale interno per n.1 Assistente Amministrativo, n.1 incarico Progettista,
n.1 incarico Collaudatore, per la realizzazione del seguente progetto: “Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” -
Avviso pubblico prot. n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione

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 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

http://www.itgrighi.gov.it/
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” e ss.mm.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

Visto l'avviso prot AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1931 del 17/09/2021 di adesione all’avviso Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2497 del 17/09/2021 di adesione all’avviso Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

Vista la candidatura inoltrata da codesta istituzione scolastica N. 1065453 del 14/09/2021 relativa
all’avviso n.28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione

Visto che la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento
a valere sulle risorse 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.   Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021

Viste le “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;

VISTA la delibera n.2517 del 06/12/2021 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica di
assunzione in bilancio;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 2019;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo;
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VISTO il D.I. 129/18;

VISTA l’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. 10626
del 25/11/2021

VISTA la nomina di affidamento per l'attività di Coordinamento e Direzione dei progetti e, ai sensi
dell'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii, di un Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per tutte le fasi del progetto autorizzato e finanziato Prot.11628 del 23/12/2021

VISTO il D.gls 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ”Regolamento concernente istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTE le Linee Guida a norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi
regolamenti CE;

Vista l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di figure interne cui affidare
rispettivamente l’incarico di Assistente Amministrativo, Progettista e di esperto Collaudatore;

Vista la determina di avvio delle procedura di selezione di un assistente amministrativo,
progettista e collaudatore prot.11662  del 28/12/2021

INDICE
AVVISO PUBBLICO

per la selezione di:

1) un Assistente Amministrativo;

1) un ESPERTO PROGETTISTA;

2) un ESPERTO COLLAUDATORE;

da impiegare rispettivamente nell’attività di realizzazione del seguente progetto: “Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” -
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione.
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La valutazione dei Titoli dichiarati sarà effettuata da apposita Commissione. La Graduatoria
sarà stilata dalla stessa in base ai criteri stabiliti nella determina di avvio della procedura di
selezione prot.11662 del 28/12/2021 che, previa determinazione di ammissibilità, procederà
alla comparazione dei Curricula e redigerà apposito Verbale di tutte le operazioni. A parità di
punteggio si darà precedenza al candidato di più giovane età (art. 2 co. 9 Legge 191/1998).

La Graduatoria sarà pubblicata all’Albo scolastico e sul Sito web della Scuola e diverrà
definitiva il settimo giorno dalla data della pubblicazione.

Si procederà al conferimento dell’incarico professionale e stipula del contratto anche in
presenza di una sola candidatura.

CONFERIMENTO INCARICO

Gli incarichi saranno conferiti a norma del D.Lgs. n.165/2001, dell'art. 40 del D.I. n. 44/2001 e
della Legge n. 133/2008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e
rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d'opera
occasionale. In caso di rinunzia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione
dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.
L'Amministrazione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle
dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.

COMPENSO
L’importo corrisposto per l’incarico di assistente amministrativo sarà di 14,50 €/h lordo
dipendente (per un limite massimo di 232,00 euro). L’importo corrisposto per l’incarico di
progettista sarà di 17,50 €/h lordo dipendente (per un limite massimo di 324,38 euro Lordo
Dipendente). L’importo corrisposto per l’incarico di esperto Collaudatore sarà di 17,50 €/h lordo
dipendente (per un limite massimo di 324,38 euro Lordo Dipendente).

Le ore effettivamente svolte dovranno risultare da appositi verbali. La liquidazione dei compensi
spettanti avverrà alla conclusione delle attività a seguito della effettiva acquisizione del
finanziamento da parte del MIUR.

VINCOLI
Il personale reclutato dovrà:

·        partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
· redigere apposito verbale delle sedute relative, rispettivamente, all'attività di

“progettazione “ e all’attività  di  "verifica e collaudo";
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· assumere l’impegno che le procedure di progettazione e di collaudo richieste siano
espletate entro dieci  giorni dalla data di affidamento degli incarichi.

Le attività di verifica e collaudo si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente
Scolastico concorderà con la Ditta fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore
riuscita delle attività previste.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione alla selezione, corredata da appositi Curricula Vitae, redatti in
formato europeo e da fotocopia di documento di identità in corso di validità e codice fiscale ,
dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore " Augusto
Righi” via Trabocchetto II Tronco 89126 Reggio Calabria, e dovrà pervenire mezzo posta
elettronica (PEO o PEC), entro le ore 13,00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’indirizzo mail: rcis034004@istruzione.it o  rcis034004@pec.istruzione.it.
In oggetto dovrà essere indicata la dicitura :

● Selezione Assistente Amministrativo progetto Digital Board - Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021

● Selezione Esperto Progettista progetto Digital Board - Avviso pubblico prot.n. 28966
del 6 settembre 2021

● Selezione Esperto Collaudatore progetto Digital Board - Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra
indicato, o incomplete o non debitamente sottoscritte e quelle mancanti dei dati richiesti.

mailto:rcis034004@istruzione.it
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Il plico dovrà contenere:

1. la Domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al
presente bando (allegato 1) , riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo e
recapiti (telefonici ed e-mail), documento di identità in corso di validità e il codice fiscale,
il titolo di studio con la valutazione e la data di conseguimento e l’ente che lo ha rilasciato,
l’attuale status professionale, la sottoscrizione della stessa con autorizzazione al
trattamento dei dati;

2.  Tabella di valutazione dei titoli compilata nella parte di competenza (allegato 2) ;

3. il Curriculum Vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nel quale dovranno essere indicate
analiticamente, oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche
attinenti alla natura dell’incarico da affidare e previste dalla tabella di valutazione;

4.  Fotocopia di un valido documento di identità e codice fiscale, debitamente firmati;

5. Dichiarazione di incompatibilità (allegato 3).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Avv. Maria Daniela
Musarella.

DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente
normativa nazionale e comunitaria.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del GDPR N.2016/679 l’Istituto si impegna al

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente bando.

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi
dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per
gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente Bando, pena esclusione.
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PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente Bando di selezione sarà pubblicato:

-          Al Sito web dell’Istituto

Al presente Bando sono allegati:

-          Allegato 1 : Modello di Domanda di partecipazione

-          Allegato 2 : Scheda di valutazione dei titoli

-          Allegato 3 : Modello di dichiarazione di incompatibilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firmato Digitalmente
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Allegato 1 A)

Al  Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi”

Via Trabocchetto II tronco
89126 Reggio Calabria

Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e

nell'organizzazione

CUP:  I39J21007940006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
progetto: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________

(___)   il________________________CF ___________________________________________

Residente in _____________________________ (____)  via _______________________________

n. _______  tel ._________________________   cell . ____________________________________

e.mail __________________________________________________________________________

Titolo di studio posseduto ____________________________________________________________

Conseguito presso ______________________________________ il ________________________

attuale occupazione ___________________________________________,  avendo preso visione del Bando
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relativo alla Selezione di n. 1 Assistente Amministrativo progetto “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, in fase di realizzazione presso codesta
Istituzione Scolastica ,

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla Selezione, in qualità di Assistente Amministrativo
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 DPR n. 445/2000,

D I C H I A R A

- Di non avere precedenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali; ( ovvero _____________________________________________________________);

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- Di non essere collegato a Ditte o Società interessate alla realizzazione del progetto;

Alla presente istanza allega:
-Tabella di valutazione dei Titoli;
- Curriculum Vitae in formato europeo debitamente siglato e firmato;
-Dichiarazione di incompatibilità;
- Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale , debitamente firmata.

Data _______________________________ IL DICHIARANTE

___________________________

=====================================================================

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ esprime il proprio
consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del
GDPR N.2016/679.  per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _______________________________ IL DICHIARANTE

__________________________
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Allegato 1 B)

Al  Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi”

Via Trabocchetto II tronco
89126 Reggio Calabria

Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e

nell'organizzazione

CUP:  I39J21007940006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA progetto:
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________

(___)   il________________________CF ___________________________________________

Residente in _____________________________ (____)  via _______________________________

n. _______  tel ._________________________   cell . ____________________________________

e.mail __________________________________________________________________________

Titolo di studio posseduto ____________________________________________________________

Conseguito presso ______________________________________ il ________________________

attuale occupazione ___________________________________________,  avendo preso visione del Bando
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relativo alla Selezione di n. 1 Esperto Progettista del progetto “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, in fase di realizzazione presso codesta
Istituzione Scolastica ,

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla Selezione, in qualità di ESPERTO PROGETTISTA
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 DPR n. 445/2000,

D I C H I A R A

- Di non avere precedenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali; ( ovvero _____________________________________________________________);

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- Di non essere collegato a Ditte o Società interessate alla realizzazione del progetto;

Alla presente istanza allega:
-Tabella di valutazione dei Titoli;
- Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente siglato e firmato;
-Dichiarazione di incompatibilità;
- Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale , debitamente firmata.

Data _______________________________ IL DICHIARANTE

___________________________

=====================================================================

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ esprime il proprio
consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del
GDPR N.2016/679.  per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _______________________________ IL DICHIARANTE

__________________________
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Allegato 1 C)

Al  Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi”

Via Trabocchetto II tronco
89126 Reggio Calabria

Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e

nell'organizzazione

CUP:  I39J21007940006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE - progetto:
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________

(___)   il________________________CF ___________________________________________

Residente in _____________________________ (____)  via _______________________________

n. _______  tel ._________________________   cell . ____________________________________

e.mail __________________________________________________________________________

Titolo di studio posseduto ____________________________________________________________

Conseguito presso ______________________________________ il ________________________

attuale occupazione ___________________________________________,  avendo preso visione del Bando
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relativo alla Selezione di n. 1 Collaudatore del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, in fase di realizzazione presso codesta
Istituzione Scolastica ,

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla Selezione, in qualità di Collaudatore
A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 DPR n. 445/2000,

D I C H I A R A

- Di non avere precedenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali; ( ovvero _____________________________________________________________);

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- Di non essere collegato a Ditte o Società interessate alla realizzazione del progetto;

Alla presente istanza allega:
-Tabella di valutazione dei Titoli;
- Curriculum Vitae in formato, debitamente siglato e firmato;
-Dichiarazione di incompatibilità;
- Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale , debitamente firmata.

Data _______________________________ IL DICHIARANTE

___________________________

=====================================================================

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ esprime il proprio
consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del
GDPR N.2016/679.  per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _______________________________ IL DICHIARANTE

__________________________
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Allegato 2 A)

SCHEDA DI VALUTAZIONE (Assistente Amministrativo)
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione

CUP:  I39J21007940006

Candidato: Cognome __________________ Nome__________________ Luogo di nascita _________

Data di nascita ____________Titolo di studio posseduto: _______________________

Conseguita presso ______________________, In data __________ con il voto di ____________

DA COMPILARE A CURA DELL’ Assistente Amministrativo

TITOLI VALUTABILI PUNTI Candidato
A cura della

Commissione

Diploma di scuola secondaria di primo grado Punti 3

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado Punti 4

Altro diploma scuola secondaria II grado Punti 2

Diploma di laurea Punti 5

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti
Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi Punti 1 per ogni mese

Seconda posizione economica Punti 3

Beneficiario Art. 7 Punti 2

Incarichi specifici (Max n.5) Punti 1

Attività svolta in progetti PON – POR - PNSD (Max 8
esperienze) Punti 1

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max  4) Punti 2

Totale Punti

Data___________________________                        Firma___________________________
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Allegato 2 B)

SCHEDA DI VALUTAZIONE (Progettista)
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione

CUP:  I39J21007940006

Candidato: Cognome __________________ Nome__________________ Luogo di nascita _________

Data di nascita ____________Titolo di studio posseduto: _______________________

Conseguita presso ______________________, In data __________ con il voto di ____________

DA COMPILARE A CURA DEL   Progettista

TITOLI DI STUDIO PUNTI
Candidato

A cura della

Commissione

Laurea area scientifico - tecnologica:   Ingegneria 0,5 punti per ogni voto
superiore a 100 e 1 punto
per la lode

Laurea magistrale area scientifico - tecnologica:   Ingegneria 1 punto per ogni voto
superiore a 100 e 2 punti
per la lode

Master universitario di durata annuale con esame finale
coerente con le competenze richieste (max 1)

2

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata
annuale con esame finale coerente con le competenze
richieste (max 1)

1

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI

Iscrizione all’albo settore A 5

Iscrizione all’albo settore B 3

Per ogni esperienza pregressa di Progettazione (FESR -
PON/POR - PNSD) (fino ad un massimo di 10 punti)

2

Totale Punti

Data___________________________                        Firma___________________________
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Allegato 2 C)

SCHEDA DI VALUTAZIONE (Collaudatore)
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”–

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione

CUP:  I39J21007940006

Candidato: Cognome __________________ Nome__________________ Luogo di nascita _________

Data di nascita ____________Titolo di studio posseduto: _______________________

Conseguita presso ______________________, In data __________ con il voto di ____________

DA COMPILARE A CURA DEL   Collaudatore

TITOLI DI STUDIO PUNTI
Candidato

A cura della

Commissione

Laurea area scientifico - tecnologica:   Ingegneria 0,5 punti per ogni voto
superiore a 100 e 1 punto
per la lode

Laurea magistrale area scientifico - tecnologica:   Ingegneria 1 punto per ogni voto
superiore a 100 e 2 punti
per la lode

Master universitario di durata annuale con esame finale
coerente con le competenze richieste (max 1)

2

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata
annuale con esame finale coerente con le competenze
richieste (max 1)

1

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI

Iscrizione all’albo settore A 5

Iscrizione all’albo settore B 3

Per ogni esperienza pregressa di Collaudatore (FESR -
PON/POR - PNSD)

(fino ad un massimo di 10 punti)

2

Totale Punti

Data___________________________                        Firma___________________________
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Allegato 3
CUP:  I39J21007940006

Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Augusto Righi

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Il sottoscritto _______________________ nato  a __________________________________

il ____________ residente a ___________________cap ______via _________________________
n._______   tel. ____________  e-mail ________________C.F.  ______________________
avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico  per la selezione di un

Assistente Amministrativo  progetto Digital Board - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021
Esperto Progettista   progetto Digital Board - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021
Esperto Collaudatore  progetto Digital Board - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

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, ovvero di:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto;
• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di aver
presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione (solo per la figura di progettista o
collaudatore)

Luogo __________, data _________

FIRMA

_______________________
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