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F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 - Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU - Annualità 2021 

 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

Cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-213 - C.U.P. B39J21022600006 
 

 
  

 Al Sito web dell’Istituto 
All’Albo 
Agli Atti 

 
CIG Progettista: ZED346CC9C 
CIG Collaudatore: ZB3346CF9B 

 
OGGETTO: Avviso di selezione Personale Esterno cui conferire l’incarico di 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti   per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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. Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-213.             

           
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”, ed in particolare l’art. 44 
comma 4 che recita “nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, 
il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui 
all’art.45, comma 2, lettera h (contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti), può avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. n.28966 del 6 settembre 2021 “Digital board:  trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell’8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 

VISTO l’inoltro del Piano effettuato in data 9 settembre 2021 con prot. n.2957; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione al progetto prot. n.0042550 del 2 

novembre 2021; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e 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 (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

VISTO il CUP assegnato B39J21022600006; 
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VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n.3941 del 17 novembre 2021; 
VISTA la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, prot. n.4117 del 30.11.2021; 
VISTA         la  delibera  del  Consiglio  di Circolo  n.77  del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione dei PON 
2014/20; 

VISTO         il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato il 05/11/2019 con delibera n.27; 
VISTA         la  delibera   del  Consiglio  di  Circolo  n.77  del 15.01.2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare n.2 esperti per 

svolgere l’attività di Progettista e Collaudatore; 
VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione che per il conferimento degli incarichi nell’ambito dei 

progetti recitano “l’Istituzione Scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e 
solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno, rivolgersi al personale esterno”; 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica, per mancanza di 
soggetti dotati delle necessarie competenze, come da Avviso di selezione personale interno cui 
conferire l’incarico di progettista e collaudatore prot. n.4236 del 07.12.2021, scaduto in data 
14.12.2021 senza alcuna candidatura pervenuta; 

VISTA         la  determina di assenza candidature alla sopracitata Selezione Interna, prot. n.4332 del 
14.12.2021;     

VISTA         la  determina di selezione personale esterno cui conferire l’incarico di Progettista e 
Collaudatore nel suddetto progetto, prot. n.4361 del 15.12.2021 

 

INDICE 

il presente Avviso Esterno per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di n.2 esperti con i 
seguenti profili professionali:  
 
• Un esperto con capacità di progettazione di centri scolastici digitali con particolare esperienza di 

Monitor digitali interattivi touch screen e di postazioni di lavoro per gli Uffici di Segreteria all’interno 
delle Istituzioni Scolastiche. Deve conoscere i software applicativi e didattici, deve avere una visione 
dello sviluppo delle tecnologie sufficiente per fornire consulenza al dirigente scolastico per le scelte 
della scuola, deve essere in grado di costruire un piano dei costi congruente alle esigenze didattiche 
della scuola. Deve avere inoltre un’esperienza specifica di procedure di gara elettroniche, in 
particolare relativa all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La figura deve 
possedere le seguenti competenze preferenziali: 

 Esperienza nella progettazione tecnologica 
 Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 
 Conoscenza dei software applicativi e didattici 
 Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma di e-procurement 

CONSIP o di altre piattaforme equivalenti 
 Laurea in ingegneria, in informatica o equivalenti 

Il progettista dovrà assicurare: 
• la predisposizione  del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico e dal DSGA per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto 
dal suddetto progetto; 

• la elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, 
della gara di appalto;  

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• la consulenza all’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa 
procedura di gara ; 

• la collaborazione per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza 
dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali 
PON e la compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua 
competenza; 

• la registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
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necessarie; 
• la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
• di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• la collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il D.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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività. 

• il monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di 
una buona riuscita dell’intervento; 

 

 Un esperto per il collaudo delle apparecchiature acquistate, in base al progetto esecutivo redatto, 
con particolare esperienza di Monitor digitali interattivi touch screen e di postazioni di lavoro degli 
Uffici di Segreteria all’interno delle Istituzioni Scolastiche. La figura deve possedere le seguenti 
competenze preferenziali: 

 Esperienza nel collaudo di apparecchiature tecnologiche 
 Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 
 Conoscenza dei software applicativi e didattici 
 Laurea in ingegneria, in informatica o equivalenti 

Il collaudatore dovrà assicurare: 
• la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 
• Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
• Redigere il verbale del collaudo effettuato. 

 

Art. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  l’istanza (Allegato A), debitamente firmata, entro  e  non  oltre  le  
ore  12.00  del 3 gennaio 2022, presso l’Ufficio  protocollo  della segreteria  di  questa Istituzione 
Scolastica,  in busta chiusa e con in calce la dicitura “Contiene istanza di partecipazione per l’affidamento 
dell’incarico di Progettista e Collaudatore PON FESR Digital Board”, con le seguenti modalità:  
 

 Spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo: Circolo Didattico Ischia 2 – Via Nuova Cartaromana, 17 
– 80077 Ischia (NA). Qualora la stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto che è 
perentorio, non avendo alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, 
non sarà ammessa alla comparazione; 

 Consegna brevi manu presso l’Ufficio  protocollo  della segreteria  di  questa Istituzione Scolastica, 
previo appuntamento telefonico, dove l’incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta; 

 Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata, in formato PDF all’indirizzo 
naee35100e@pec.istruzione.it secondo i criteri previsti dall’art. 65 D.Lgs n.82 del 2005 e s.m.i., 
indicando nell’oggetto “Contiene istanza di partecipazione per l’affidamento dell’incarico di 
Progettista e Collaudatore PON FESR Digital Board”. 

 
Nelle istanze dovranno essere indicate: 

 le proprie generalità 
 l’indirizzo e il luogo di residenza 
 il titolo di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 
 il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica 
 il tipo di incarico cui la domanda si riferisce: non si può concorrere per entrambi gli incarichi di 

progettista e collaudatore, data l’incompatibilità delle due figure pena esclusione. 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, 
curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali 
possedute, secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), come specificato dalla 
“Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con il numero C(2002) 516] 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002. 

mailto:naee35100e@pec.istruzione.it
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In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di formazione, enti 
pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile 
dell’azienda o/e Ente (in caso di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è 
subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza). 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda ai dipendenti o collaboratori 
di società che intendano partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione, che codesta scuola 
bandirà. 

Si fa presente, inoltre, che: 
- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 
- Le domande che risultassero incomplete o prive di curriculum vitae non verranno prese in 

considerazione; 
- L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 
 

Art. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di 
Valutazione mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà tramite 
l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante: 
 

Per il progettista 

Criteri Punteggi 
TITOLI: Max Punti 30  
Laurea Tecnica inerente al bando con Lode Punti 10 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110 Punti 8 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 100 Punti 6 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando Punti 1 per corso,  
max 5 punti 

Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per pubblicazione, max 
3 punti 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco , Certipass 
ecc. 

Punti 2 per certificazione, max 
12 punti 

COMPETENZE: Max Punti 70  
Progettazioni in ambito scolastico, di laboratori informatici e/o impianti di 
rete LAN/WLAN 

Punti 2 per ogni progettazione, 
max 60 punti 

Progettazioni per la PA con procedure di acquisto gestite sul MEPA tramite 
piattaforma di e-procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti 

Punti 2 per ogni progettazione, 
max 10 punti 

Punteggio massimo ottenibile Punti 100 
 

Per il collaudatore 

Criteri Punteggi 
TITOLI: Max Punti 30  
Laurea Tecnica inerente al bando con Lode Punti 10 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110 Punti 8 
Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 100 Punti 6 

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie inerenti al bando Punti 1 per corso,  
max 5 punti 

Pubblicazioni in materie inerenti al bando Punti 1 per pubblicazione, 
max 3 punti 

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, Cisco , Certipass 
ecc. 

Punti 2 per certificazione, 
max 12 punti 

COMPETENZE: Max Punti 70  
Collaudi, in ambito scolastico, di laboratori informatici e/o impianti di rete 
LAN/WLAN 

Punti 2 per ogni collaudo, 
max 70 punti 

Punteggio massimo ottenibile Punti 100 
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A conclusione della comparazione, la Dirigente Scolastica, provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito web dell’Istituzione. Avverso la graduatoria provvisoria è 
ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi 15 giorni dalla  
pubblicazione della graduatoria provvisoria si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
A parità di punteggio si procederà a conferire l’incarico tramite sorteggio.   
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola istanza valida. 
Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratto di prestazione d’opera. 
 

Art. 4 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO ORARIO PREVISTO 
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un importo che non supererà, in ogni caso, le soglie 
considerate ammissibili dalla normativa vigente, in particolare sia per la progettazione che per il collaudo è 
previsto un compenso massimo omnicomprensivo di euro 394,00, la durata di entrambi gli incarichi è 
stabilita  in max n.8 ore, l’importo orario è stabilito in euro 49,25. 
Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate che si dedurranno dal registro delle attività svolte 
e/o da eventuali verbali.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, a rendicontazione avvenuta 
ed a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque non termineranno prima della conclusione degli adempimenti finali richiesti nella 
piattaforma. 

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 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. L’interessato gode dei diritti di 
cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
 
Art. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento di cui al presente Avviso pubblico di Selezione è la Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia 
Rossetti. 
 
Art. 7 
Il presente Avviso di Selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto Scolastico 
www.circolodidatticoischia2.edu.it., ai sensi della normativa sulla trasparenza.                                                                                           
                                                                                           
Allegati: 
1. Istanza di partecipazione (Allegato A) 
2. Tabella di autovalutazione (Allegato B) 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                        
La Dirigente Scolastica 

                                                                                dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

                          Documento firmato digitalmente 
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F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 - Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU - Annualità 2021 

 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

Cod. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-213 - C.U.P. B39J21022600006 
 

Allegato A 

 
Alla Dirigente Scolastica 

del Circolo Didattico Ischia 2 
 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di un esperto progettista ed un esperto collaudatore per la realizzazione di centri 
scolastici digitali nelle scuole del primo ciclo– Digital board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione.  
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU.   
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________________________________  il_______________________        

 

residente a________________________ alla via____________________________________ n. _____, 

 

C.F. _____________________________________________________ tel. _______________________ 

 

e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di: 

- Progettista   

- Collaudatore   

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
 

❏ che non sussistono situazioni di incompatibilità e di inconferibilità all’assumere l’incarico di esperto;  

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 
___________________________________________; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 
(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

❏ di accettare tutte le condizioni elencate nell’Avviso di selezione emanato dalla Dirigente Scolastica per 
l’attribuzione del presente incarico;  
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❏ di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

❏ di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “gestione degli interventi”; 

❏ di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto.   
 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 
competenza 

- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

 Alla presente istanza allega: 

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
• Allegato B – Tabella di autovalutazione titoli, debitamente compilata  

 

 

Data ________________________                             Firma _____________________________ 
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Allegato B 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL PROGETTISTA 
 

Alla Dirigente Scolastica  
del Circolo Didattico Ischia 2 

 
 
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 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: 

 

Titoli culturali e professionali Punti 

Da 
compilare 
a cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura della 

commissione 

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode 10   
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110 8   

Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 
100 

6 
  

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie 
inerenti al bando (max 5) 

1 
 (max 5) 

  

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 1  
(max 3) 

  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, 
Cisco , Certipass ecc. (max 6) 

2 
 (max12) 

  

Progettazioni in ambito scolastico, di laboratori 
informatici e/o impianti di rete LAN/WLAN (max 30) 

2  
(max 60) 

  

Pregresse esperienze di progettista per la PA con 
procedure di acquisto espletate sulla piattaforma di e-

procurement della Consip o altre piattaforme equivalenti 
(max 5) 

2  
(max 10) 

  

Totale Max 100   
 
 
Data________________ 
                                                                                  Firma_____________________________
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e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it 
 

9 
 

Allegato B 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL COLLAUDATORE 
 

Alla Dirigente Scolastica  
del Circolo Didattico Ischia 2 

 
 
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 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: 

 

Titoli culturali e professionali Punti 

Da 
compilare 
a cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura della 

commissione 

Laurea Tecnica inerente al bando con Lode 10   
Laurea Tecnica inerente al bando votazione da 100 a 110 8   

Laurea Tecnica inerente al bando votazione inferiore a 
100 

6 
  

Corsi di specializzazione a cui si è partecipato in materie 
inerenti al bando (max 5) 

1 
 (max 5) 

  

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 1  
(max 3) 

  

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA, Microsoft, 
Cisco , Certipass ecc. (max 6) 

2 
 max12) 

  

Collaudi, in ambito scolastico, di laboratori informatici 
e/o impianti di rete LAN/WLAN (max 35) 

2  
(max70) 

  

Totale Max 100   
 
 
Data________________ 
                                                                                  Firma_____________________________ 
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