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OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: FACILITARE UNA RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE DELL'ECONOMIA - AZIONE 13.1.1 “ 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

TITOLO PROGETTO : CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 
CODICE PROGETTO : 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137 

CUP: B39J21011520006 

  
 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DE AMICIS- BOLANI” 

RCIC809007- Cod. Fisc. 92031130807 

www.deamicisbolani.altervista.org e-mail: RCIC809007@istruzione.it 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 

 

Prot. n. 2996/ D13 Reggio Calabria, 09/03/2022 

 
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto interno/esterno quale “PROGETTISTA” per la 

realizzazione del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI” codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137 nell’ambito del PON 2014/2020 — ASSE II – FESR 

CUP: B39J21011520006, 

rivolto, prioritariamente, al personale interno all’Istituto Comprensivo “De Amicis - Bolani” di Reggio Calabria, 

in subordine, a dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche in collaborazione plurima ed, in ultima istanza, ad esperti 

esterni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

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 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 

per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
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pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

VISTO il quaderno n. 3 edizione novembre 2020 emanato dal Ministero dell’Istruzione recante “Istruzioni per 

l'affidamento di incarichi individuali”; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 

2014/2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – React EU finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale) 

prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica I.C. 

De Amicis Bolani di Reggio Calabria è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 

PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

€ 74.039,74; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale delle somme ammesse al 

finanziamento del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI” codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi è necessario reperire e selezionare personale 

esperto in qualità di progettista; 

CONSIDERATO che, in linea generale, le PP.AA. fanno fronte ai propri fabbisogni mediante le risorse umane di 

cui dispongono al proprio interno, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento di cui 

all’art. 97 della Costituzione; 

CONSIDERATO che tale principio generale è sancito dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (di 

seguito, anche «T.U. Pubblico Impiego»), il quale subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro 

autonomo al preliminare accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

PRESO ATTO, pertanto, dell’obbligatorietà di indire preliminarmente, ai sensi della normativa vigente, la 

procedura INTERNA di reclutamento di n. 1 figura professionale a cui affidare l’incarico di Esperto progettista; 

VISTO  l’Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’art. 44, comma 4 del D.I. n. 129/2018, in cui si precisa che «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'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni»; 

RAVVISATA l’opportunità, considerata la tempistica ristretta, di indire un’unica procedura, pur nel rispetto della 

normativa vigente, per il reclutamento di n. 1 figura professionale cui affidare l’incarico di esperto progettista, 

rivolgendosi, prioritariamente, al personale interno all’Istituto Comprensivo “De Amicis Bolani” di Reggio 

Calabria, in subordine, a dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche in collaborazione plurima e, in ultima 

istanza, ad esperti  esterni; 
 

EMANA 

 
il seguente bando rivolto, prioritariamente, al personale interno all’Istituto Comprensivo “De Amicis Bolani” di 
Reggio Calabria, in subordine, a dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche in collaborazione plurima e, in ultima 
istanza, ad esperti esterni, per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di progettista per l’attuazione 
del seguente progetto: 

 
Progetto Codice Progetto Titolo Progetto 
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PON FESR 2014-2020 

Asse 

 

 

13.1.1A-FESRPON-CL-

2021- 

137 

 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 
 

II - Azione 13.1.1 

 

ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA 
 

 Valutazione preliminare della possibilità dell’Istituzione Scolastica ad aderire a convenzioni Consip attive; 

 Sopralluogo in tutti i plessi dell’Istituzione Scolastica per la verifica degli ambienti nei quali  

creare/aggiornare l’infrastruttura di rete; 

 Redazione del capitolato tecnico; 

 Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

 Redazione del Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 

 Verifica planimetrie dei plessi e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla installazione del 

materiale 

 Supervisione nell’esecuzione dei lavori di installazione della infrastruttura di rete e dei piccoli adattamenti 

edilizi necessari 

 Conoscenza approfondita delle 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” e relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 Verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel capitolato tecnico 

 Coordinamento con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione della infrastruttura di rete negli ambienti scolastici, 

procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

PON 2014/20 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 

 Collaborazione con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla predisposizione 

dell’istruttoria dell’attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo svolgimento della gara 

 Accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle proprie prestazioni. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 
 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni/esterni all’Istituto in possesso di Laurea (specialistica o 

vecchio ordinamento) in Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni. Per 

la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 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. 

Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 
Max 55 

Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica, Ingegneria 

Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni 

fino a 90 ...............................    5 punti 

da 91 a 100 ...........................  10 punti 

da 101 a 110 .........................  15 punti 

110 e lode .............................  20 punti 

 

Max punti 

20 

(Si valuta 

1 solo 

titolo) 
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Dottorato di ricerca post-laurea attinente all’ambito di riferimento punti 15 

Borsa di studio post-laurea attinente all’ambito di riferimento Punti 10 

Master di II livello e/o Corsi biennali post-laurea attinenti all’ambito di 

riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per ogni titolo) 
Max punti 6 

Master di I livello e/o Corsi annuali post-laurea attinenti all’ambito di 

riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 
Max punti 4 

2° Macrocriterio: Titoli 

Professionali 

Punti 

(Max 

25) 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di laboratori multimediali/tecnologici 

maturate presso Scuole Pubbliche nell’ambito dei progetti 

PON/POR (3 punti per ogni esperienza) 

Max punti 

15 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di laboratori multimediali/tecnologici 

maturate presso Scuole Pubbliche nell’ambito di altri progetti 

(2 punti per ogni esperienza) 

Max punti 

10 

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti 

(Max 

20) 

Pubblicazioni specifiche attinenti all’ambito di riferimento (5 punti per 

ogni   pubblicazione) 

Max 20 

punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

 

Le candidature saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità: 
 

1) personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica; 

2) personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche (per affidamento incarico con contratto di 

collaborazione plurima); 

3) personale di altre Pubbliche Amministrazioni; 

4) personale Esperto Esterno. 
 

Pertanto, le candidature di cui al punto 2) saranno valutate in assenza di istanze del personale di cui al 

punto 1), ovvero per candidature di cui al punto 1) ritenute non idonee (es. mancanza dei requisiti); le 

candidature di cui al punto 3) saranno valutate in assenza di istanze del personale di cui ai punti 1) e 2), 

ovvero per candidature di cui ai punti 1) e 2) ritenute non idonee (es. mancanza dei requisiti). Infine, le 

candidature di cui al punto 4) saranno valutate in assenza di istanze del personale di cui ai punti 1), 2) e 3), 

ovvero per candidature di cui ai punti 1), 2) e 3) ritenute non idonee (es. mancanza dei requisiti). 
 

Non potranno partecipare alla fase di selezione per progettista gli esperti interni che possano essere collegati 

alla ditta aggiudicataria della gara. La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata da apposita commissione a 

tale scopo costituita che sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. La graduatoria sarà stilata dalla commissione 

stessa 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 più giovane di età (art.2 c. 9 

Legge 191/98). Tale graduatoria sarà pubblicata all’albo on line e sul sito web dell’Istituzione Scolastica e, la 

stessa, avrà valore di notifica agli interessati. L’Istituzione Scolastica contatterà solo l’aspirante selezionato. Si 

procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida. 
 

CONFERIMENTO INCARICO 
 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti 

di partecipazione sopra indicati. 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’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di rescissione dell’incarico. 
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COMPENSO 
 

Per le attività sopra descritte è previsto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 7.403,97 che sarà, 

comunque, proporzionato all’attività effettivamente prestata per come riportato dal registro e/o dai verbali 

delle attività svolte, al di fuori dell’orario di servizio e secondo il compenso orario di seguito specificato: 

- per il personale interno all’Istituzione Scolastica e per il personale in collaborazione plurima con altre Istituzioni 

Scolastiche il compenso orario sarà pari a quello previsto dal CCNL comparo scuola per le ore aggiuntive 

funzionali all’insegnamento/ore aggiuntive profili ATA vigente; 

- per il personale di altre Pubbliche Amministrazioni e per il personale esperto esterno, il compenso orario lordo 

sarà pari a € 41,32 ai sensi del D.I. 326/95. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 

infortuni e responsabilità civile. 

Le ore effettivamente svolte dovranno risultare da appositi verbali. La liquidazione del compenso spettante al 

progettista avverrà alla conclusione delle attività, dietro presentazione di regolare richiesta scritta e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione. 
 

VINCOLI 
 

Il progettista interno reclutato dovrà: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 redigere l’apposito verbale delle sedute relative all’attività di progettazione; 

 assumere l’impegno che le procedure di progettazione richieste siano espletate entro 15 giorni dalla data di 

conferimento dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che verrà concordata con il Dirigente Scolastico. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

L’istanza di partecipazione alla selezione (allegato 1), corredata di scheda di valutazione dei titoli (allegato 2) e di 

curriculum vitae redatto in formato europeo, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale De Amicis Bolani di Reggio Calabria e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 19 Marzo 2022, con una delle seguenti modalità: 

a) spedita a mezzo raccomandata all’indirizzo: Istituto Comprensivo Statale De Amicis Bolani – Via 

Aspromonte n. 35 – CAP 89127 Reggio Calabria. Per questa tipologia di invio è necessario ed obbligatorio 

allegare alla domanda fotocopia del documento di identificazione. Qualora la stessa dovesse pervenire 

all’Istituzione Scolastica 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. Inoltre, la busta dovrà contenere la 

scritta esterna “Contiene istanza bando progettista progetto CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137”; 

b) consegnate brevi manu presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta; 

la busta sigillata dovrà contenere la scritta esterna “Contiene istanza bando progettista progetto 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI codice 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137”; 

C) spedite a mezzo PEO o a mezzo PEC, rispettivamente agli indirizzi di posta elettronica dell'Istituzione 

Scolastica rcic809007@istruzione.it o rcic809007@pec.istruzione.it. L’oggetto della mail dovrà riportare la 

dicitura “Istanza bando progettista progetto CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137”. 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

- pervenute prima della data di pubblicazione del presente bando e successive alla data e l’ora di scadenza dello 

stesso (non farà fede il timbro postale); 

- incomplete o non debitamente sottoscritte o mancanti dei dati richiesti; 

- di coloro che non presenteranno il curriculum vitae in formato europeo. 
 

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), il 

mailto:rcic809007@istruzione.it
mailto:rcic809007@pec.istruzione.it
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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, il tipo di incarico cui la domanda si riferisce, la sottoscrizione della stessa con 

autorizzazione al trattamento dei dati; 

2. tabella di valutazione dei titoli compilate 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 s.m.i., 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; 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Romeo. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del procedimento di cui al 

presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo 

n.196/03 e s.m.i. 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. 
 

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 
 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On 

Line - Pubblicità Legale – Bandi di Gara e invio, a mezzo posta elettronica, a tutte le Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Reggio Calabria. 

Al presente avviso sono allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati (allegato 1); 

2) Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIUSEPPE ROMEO 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     
                                                                                                                                                                                                                                                                                            sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 



  
ALLEGATO 1 

(domanda di partecipazione alla selezione di esperto  progettista - Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137) 
 

Al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Statale “De 

Amicis – Bolani” 

Via Aspromonte n. 35 

89127 – Reggio Calabria 

 

 

Il/La sottoscritto/a _ nato/a    
 

prov. _ il C.F. residente in _ 

prov.  via/Piazza       

n.civ. telefono cell.    
 

e-mail personale    
 

titolo di studio posseduto    
 

conseguito presso in data _ con voto _ 

 

 

avendo preso visione del bando interno relativo alla selezione di n° 1 esperto interno/esterno progettista per la realizzazione 

del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137” presso l’Istituto Comprensivo Statale De Amicis Bolani di Reggio Calabria 
 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di (barrare la voce di interesse): 

ESPERTO PROGETTISTA INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA; 

ESPERTO PROGETTISTA IN COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

ESPERTO PROGETTISTA PERSONALE DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; 

ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO. 

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

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

di non essere collegato a ditte o società interessate alla realizzazione del progetto. 

Alla presente istanza allega: 

· tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto PROGETTISTA; 

· curriculum vitae in formato europeo; 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 e 

s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Data    

 
FIRMA    
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ALLEGATO 2 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO  PROGETTISTA 
(Progetto PON FESR codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137) 

 

Candidato: Cognome  Nome    
 

Luogo di nascita Data di nascita    
 

Titolo di studio posseduto: Laurea in    
 

conseguita presso , in data    

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 
Max 55 
Punti 

Riservato 
all’aspira

nte 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni 
fino a 90…………………………5 punti  
da 91 a 100…………………..10 punti 
da 101 a 110…………………15 punti 
110 e lode…………………….20 punti 

Max punti 20 

(Si valuta 1 
solo titolo) 

 

Dottorato di ricerca post-laurea attinente all’ambito di riferimento 
(Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni) 

punti 15 
 

Borsa di studio post-laurea attinente all’ambito di 
riferimento (Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni) 

Punti 10 
 

Master di II livello e/o Corsi biennali post-laurea attinenti all’ambito di 
riferimento (Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 
punti per ogni titolo) 

Max punti 6 
 

Master di I livello e/o Corsi annuali post-laurea attinenti all’ambito di 
riferimento (Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni) minimo 1500 ore. 60 CFU. 
(2 punti per ogni titolo) 

Max punti 4 
 

2° Macrocriterio: Titoli Professionali Punti (Max 25)  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di laboratori 

multimediali/tecnologici maturate presso Scuole Pubbliche nell’ambito dei 

progetti PON/POR (3 punti per ogni esperienza) 

Max punti 15 
 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di laboratori 

multimediali/tecnologici maturate presso Scuole Pubbliche nell’ambito di 

altri progetti (2 punti per ogni esperienza) 

Max punti 10 
 

3° Macrocriterio: 
Pubblicazioni 

Punti (Max 20)  

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento 

(Informatico/Elettronico/Telecomunicazioni) (5 punti per ogni pubblicazione) 
Max 20 
punti 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 100  

Data,     
 

Firma     
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