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Torino, 09/10/2020 

Al Personale Docente  

All’Albo on line  

Al Sito Web della scuola 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER ATTIVITA’ DI 

PROGETTAZIONE E COLLAUDO. 

Progetto 10.8.6C- FESRPON- Smart Class –CPIA e sezioni carcerarie: “Fuoriclasse: liberi di 

imparare”. 

CUP:C12G20001020007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: Il provvedimento di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/11312 del   

22/05/2020;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire, in via 

preliminare, e selezionare personale esperto interno all’istituzione scolastica 

in possesso di specifiche professionalità per le attività di progettazione e di 

collaudo nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività 

dell’azione amministrativa e che in assenza di candidati in possesso dei 

requisiti richiesti si potrà procedere a personale esterno; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura e la necessità di verificare 

l’effettiva disponibilità di professionalità interne all’ Istituzione Scolastica 

corrispondenti allo specifico percorso formativo e che siano in grado di 

adempiere all'incarico. 

VISTA la delibera n. 157 del Consiglio d’Istituto del 24/10/2019 di approvazione  del 

Piano dell’offerta formativa a.s. 2019/22; 

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

                                    

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e  

                                   selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione  

                                   scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTE la Delibera N. 41 del Collegio dei Docenti del 24/5/2018 e la Delibera n.123 

del Consiglio d’Istituto del 30/5/2018, 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 progetto 

autorizzato; 

EMANA 
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AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO INTERNO PER PROGETTISTA 

E COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione del PON Smart Class –CPIA e sezioni carcerarie: “Fuoriclasse: 

liberi di imparare”. 

 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”  

Le attività di collaudatore e progettista sono tra loro incompatibili; pertanto, ciascun candidato può 

presentare istanza per uno solo dei due incarichi. 

Gli esperti interni saranno selezionati sulla base di esperienze specifiche secondo i criteri di seguito 

specificati. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono. 

 

In particolare: 

Nello specifico il PROGETTISTA dovrà: 

 Predisporre in collaborazione con il Dirigente tutti gli elaborati tecnici di gara, propedeutici alla 

realizzazione del progetto (disciplinare di gara, capitolato d’appalto, elenco prezzi, computi, 

specifiche tecniche, ecc.); 

 Controllare la corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 

 Verificare la rispondenza della componentistica e del materiale rispetto a quanto previsto negli 

atti di gara; 

 Coordinare gli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la temporizzazione 

prefissata e assicurarne la fattibilità; 

 

Nello specifico il COLLAUDATORE dovrà: 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi; 

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

Gli esperti interni saranno selezionati sulla base di esperienze specifiche secondo i criteri di seguito 

specificati. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono. 

Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
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Il presente procedimento aperto a soggetti interni a questa Istituzione scolastica in possesso di 

competenze nell’ambito della progettazione e collaudo, di requisiti attinenti il campo di 

applicazione dei laboratori da progettare e collaudare ed in possesso del seguente titolo di studio: 

 Laurea in Ingegneria (Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente.  

In assenza di candidati interni provvisti dei titoli di studio e dei requisiti predetti si procederà alla 

valutazione delle richieste di partecipazione di candidati in possesso del diploma di maturità tecnica 

(Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente.  

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: 

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza; 

 In mancanza di candidati provvisti del Diploma di Laurea sarà valutato il voto del Diploma 

di Maturità posseduto, specifico nel settore di pertinenza;  

 Eventuali abilitazioni professionali; 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

Art. 3: Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’ 

I.I.S. “C.I. GIULIO”, via Bidone 11 Torino, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.10.2020 

in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo 

pec:  TOIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT ed avente come oggetto: Contiene candidatura 

Esperto (Progettista o Collaudatore), PON Smart Class –CPIA e sezioni carcerarie: 

“Fuoriclasse: liberi di imparare”. 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà contenere:  

 Istanza di candidatura, redatta su apposito modello (allegato 1);  

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato 2) 

 Curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti;  

 Titoli di studio o altri titoli oggetto di valutazione, di cui alla tabella di valutazione dei titoli, con 

l’indicazione della data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato  

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

mailto:TOIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
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 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 

Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da 

compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a 

raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la 

domanda si riferisce. 

Ciascun aspirante, avendone titolo, potrà produrre istanza per l’incarico di Progettista o 

Collaudatore per l’implementazione del progetto. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione i docenti che possono essere collegati a 

ditte e/o società interessate alla partecipazione alle gare. 

Art. 4: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

La selezione degli esperti sarà effettuata dalla commissione di valutazione appositamente costituita 

e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

 

CRITERI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. …  2 punti 

da 105 in poi ……………. …  3 punti 

Max punti 7 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC 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 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

N.B. In mancanza di candidati provvisti di laurea si procederà alla valutazione del 

diploma di maturità industriale (elettronica/Informatica/TLC o equipollente) fino a 

ad un massimo di 3 punti  in relazione al punteggio, rapportato in centesimi  

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT Punti 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 
Max punti 5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per 

Cert.) 

Max punto 

2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 



 

Istituto d’ Istruzione Superiore Carlo Ignazio GIULIO 
 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 
Istituto Professionale per i Servizi  Sanitari e Assistenza Sociale 

Istituto Tecnico per il Turismo 
 

10125 Torino Via Bidone 11 
Tel. 011.658702-655689 -  Fax 011.6692624 

 

 

 

 

http://www.istitutogiulio.edu.it  -  e-mail: giulio@istitutogiulio.it  -   C.F. 80092050014 

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 

punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 

punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, 

Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni ……………………..  1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..…  2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..…  3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..…  4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..…  5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..…  6 punti 

oltre i 10 anni ……………………… 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 

punti 

 

Sulla base dei predetti criteri di selezione e dei titoli dichiarati dagli aspiranti la commissione 

provvederà alla formazione di due distinte graduatorie di merito provvisorie, una per incarico di 

progettista e una per incarico di collaudatore del solo personale interno all’Istituzione Scolastica, 

che diverranno definitive entro il quinto giorno dalla data della loro pubblicazione. 

Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria, è possibile 

presentare ricorso avvero la graduatoria provvisoria. 

In assenza di reclami o ricorsi si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla successiva stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

Divenute definitive le graduatorie, sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà 

conferito l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, mediante apposita lettera di 

incarico. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum a condizione che lo stesso 

sia ritenuto rispondente alle esigenze progettuali richieste. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola e sul 

sito WEB della scuola. 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci 

siano adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà 

alla selezione di personale ESTERNO mediante apposito avviso di selezione. 

 

Art. 5: Incompatibilità tra progettista e collaudatore 

Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili. 

I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili anche con il ruolo di membri della 

commissione di gara in ragione della mancanza di oggettività e obiettività. 

Restano, inoltre, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

 art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

 art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 
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 art. 14, comma 4, lettera e) del vigente C.C.N.L. per il personale dirigente dell’Area V. 

L’interessato è tenuto ad allegare all’istanza di partecipazione apposita dichiarazione attestante 

l’assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno 

invitate per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano. 

Ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico/economica dell'aspirante. 

Art. 6: Affidamento incarico 

Saranno individuati i candidati, in possesso delle esperienze specifiche di cui ai punti precedenti, 

che avranno raggiunto il maggior punteggio.  

L’assegnazione verrà fatta i sotto forma di incarico per il personale interno e di contratto di 

prestazione d’opera per l’esperto esterno. 

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

l’istituto con il Dirigente Scolastico.  

Il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

 totale per il progettista  €. 21,75, lordo Stato; 

 totale per il collaudatore    €.   14,50 lordo Stato; 

I costi sono da considerarsi onnicomprensivi di ogni eventuali compiti connessi all’incarico 

dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento: 

 Per gli esperti Interni secondo il CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 

Tabella 5 e 6 e successivo CCNL 2019/2021 ; 

 Per gli esperti Esterni secondo i massimali indicati dalla Circolare del Ministero del 

Lavoro n. 2/2009. 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 

mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso 

in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione dell’offerta. 

Ove tali soggetti, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbiano perfettamente e 

completamente ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti o la falsità delle dichiarazioni rese, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

L’Istituzione scolastica assicura che ogni soggetto percettore di un pagamento sarà stato selezionato 

attraverso una adeguata procedura.  

Art. 7: Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 4. 

 

Art. 8: Compensi 
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Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare a cura 

dell’interessato incaricato e possono riguardare per il personale interno all’istituzione Scolastica 

soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio.  

Esse dovranno risultare da apposito registro delle firme o da altro documento che attesti l’impegno 

orario (verbale o altro documento) da compilare sottoscritto a cura dall’esperto. 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, compatibilmente con 

l’erogazione dei relativi fondi. 

Il compenso è soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non potrà 

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

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

 

Art. 9: Trattamento dei dati personali – Informativa 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati  esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. 

Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, nonché delle norme relative alla libera 

circolazione di tali dati, avverrà nel rispetto delle norme disciplinate dal Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (regolamento UE 2016/679) del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016, previa acquisizione del consenso da parte dell’interessato. 

A tal fine si precisa che l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 

momento.  

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca. 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 101/2018e ss.mm.ii., in ordine al procedimento oggetto della 

presente si informa che:  

- I dati,  gli elementi, ed ogni altra informazione forniti dai concorrenti e quelli acquisti 

dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. n. 

101/2018, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto.  

A tal fine si specifica che: 

- Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.lgs. n. 

50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante 

per la Protezione dei dati personali n 7/2009); 

- Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto legislativo; 

- Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui alla presente 

lettera d’invito sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi 

dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione 

digitale; 

- Essi sono trattati anche con strumenti informatici e manuali; 

- Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui al D.lgs. n. 101/2018. 
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Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 

effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

Titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica, I.I.S. “C.I. GIULIO” di Torino. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della prof.ssa Fiorella 

GADDO’ in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto. 

 

Art. 10: Rinvio alla normativa  

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

Art. 11:  Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 Pubblicazione all'Albo Pretorio; 

Pubblicazione al Sito Web della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’ 

                                                                  F.to digitalmente 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.  C.I. GIULIO – TORINO 

 

 

Oggetto: Istanza di candidatura per la partecipazione all’avviso di selezione interna per il 

conferimento dell’incarico di Progettista o Collaudatore   

 

Titolo Progetto PON Smart Class – CPIA e sezioni carcerarie: 

“Fuoriclasse: liberi di imparare”. 

 

CUP – Codice Univoco Progetto C12G20001020007 

       

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (________) il _____/_____/________, 

codice fiscale ______________________________________________________________, 

residente a _______________________________________________________________,  (____), 

in via ________________________________________________________________ n. ________   

Recapito telefono fisso __________________ recapito telefono cellulare _____________________ 

indirizzo E-Mail/Pec ______________________________________________________________, 

in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di: 

 Personale docente, materia di insegnamento _______________________________; 

 Personale ATA, profilo di  _____________________________________________; 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 

relativo al progetto “PON Smart Class –CPIA e sezioni carcerarie: “Fuoriclasse: liberi di 

imparare”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000), sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

 di aver preso visione dell’avviso di selezione; 

 di essere cittadino _______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’anno scolastico _____________; 

 di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica (se sì, indicare quale 

___________________________________________________________________________); 
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 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di essere iscritto all’ordine professionale degli _______________ di _____________ (n. ____); 

 di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

____________________________________________________________________________; 

 di possedere il seguente titolo di studio ____________________________________________ 
conseguito il ____/____/______ presso ___________________________________________; 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente 
selezione, come specificato nell’allegato curriculum; 

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 
gestione del finanziamento;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con la figura di …………………………………; 

 di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alle gara 
di acquisto; 

 la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento del progetto e di impegnarsi a svolgere 
tutte le attività inerenti l’incarico entro i termini previsti; 

 

 

Si allega alla presente  
1. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Tabella di valutazione; 
4. Ogni altro titolo utile alla selezione ______________________ 

 
 

Data _____/_____/______                    Firma _______________________ 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n.101/2018 e del  Regolamento UE n. 2016/679, autorizza 

L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma _______________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.  C.I. GIULIO  

 Via Bidone 11 

TORINO 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a ____________________________________________ (_____) il _____/____/___________  

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Da compilare a 

cura del 

candidato 

Da compilare a 

cura 

Commissione 

Laurea Triennale valida  

(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente) 

fino a 89 ……………………. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 
Max 

Punti 7  

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  

(Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 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 

  

N.B. In mancanza di candidati provvisti di laurea 

Valutazione del diploma di maturità industriale 

(elettronica/Informatica/TLC o equipollente) fino 

a ad un massimo di 3 punti  in relazione al 

punteggio, rapportato in centesimi 

   

Corso di perfezionamento annuale inerente il 

profilo per cui si candida 
Max punti 1   

Esperienza come docenza universitaria nel settore 

ICT 
Punti 1   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta:                            

                                                                  (1 punto) 
Max punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente      

                                               (1 per ciascun corso) 

Max punti 5   

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti 

Reti informatiche                       (1 punto per Cert.) 
Max punti 2   

Certificazioni Informatiche       (1 punto per Cert.) Max punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici  

                                          (1 punto per ogni corso) 
Max punti 2   
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Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)  

                                          (si valuta un solo titolo) 
Max punti 1   

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1   

 

 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel 

settore di riferimento (FESR e Laboratori 

specifici)                                    (1 punto per anno) 

Max  

Punti 10 
  

Anzianità di servizio                 (1 punti per anno) Max  

Punti 10 
  

Esperienze lavorative con piattaforme E-

procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 

gestione contabile dei Fondi comunitari, o 

similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ……………………… 7 punti 

Max  

Punti 7 
  

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel 

settore ICT                        (1 punto per esperienza) 

Max  

Punti 10 
  

TOTALE  

 

Data________________                                               Firma ______________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “Carlo Ignazio GIULIO” 

TORINO 

 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’ 

                

 

Il  sottoscritto nato  a                                                            il            

 codice fiscale                                                                              residente a     

 

via/c.so 

 

in servizio presso I.I.S.Carlo Ignazio Giulio di Torino in qualità di Docente  con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato,  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che non sussistono motivi di incompatibilità con la figura di  

ai sensi della normativa vigente e con particolare riferimento all’assoluta incompatibilità con la 

figura di                                      nel medesimo progetto. 

 

 

Torino,  
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