
 

 

OGGETTO:Avviso di selezione interno 

progetto: Fondi Strutturali Europei –

ambienti per l’apprendimento”2014

SviluppoRegionale(FESR)–REACTEU.A

(FESR)“Promuovere il superamento degli

delle sue conseguenze sociali e preparare

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una

“Digital board: trasformazione digitale 

AOODGEFID /prot.n. 28966 del 06/09/2021

 e nell'organizzazione” 

 
CIG : Z6C359A024 

CUP: H69J21007180006 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-253
 

 

VISTO ilDPR275/99,concernentenormeinmateriadi autonomiadelleistituzioni scolastiche;

 

VISTOilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull’ordinamentodel

 lavoro alle dipendenze dell

VISTO l’articolo1,commida56 a62,dellalegge13 luglio2015,n. 107;

VISTOil Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestioneamministrativo-contabiledelle istituzioniscolastiche;

VISTIiRegolamenti(UE)n.1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturaliediinvestimentoeuropei e 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

ilRegolamento(UE) n.1304/2013 relativo alFondoSociale Europeo;

VISTOil Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico 

 06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

VISTA la candidatura inoltrata daquesto

del 02/11/2021diautorizzazione progetto. In particolare:

 

 

 

interno per l’incarico di COLLAUDATORE PON FESR 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze

l’apprendimento”2014-2020.AsseII- Infrastrutture per l’istruzione–

REACTEU.AsseV–Prioritàd’investimento:13.1 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.”– Avviso

prot.n. 28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

253 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

ilDPR275/99,concernentenormeinmateriadi autonomiadelleistituzioni scolastiche;

ilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull’ordinamentodel

delle Amministrazioni Pubbliche”ess.mm.ii.; 

l’articolo1,commida56 a62,dellalegge13 luglio2015,n. 107; 

il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

contabiledelle istituzioniscolastiche; 

ti(UE)n.1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturaliediinvestimentoeuropei e 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

ilRegolamento(UE) n.1304/2013 relativo alFondoSociale Europeo; 

Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/ 

06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica  e nell'organizzazione”

daquesto Istituto approvata con notaprot. n° prot. AOODGEFID/ 0042550 

diautorizzazione progetto. In particolare: 
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arico di COLLAUDATORE PON FESR da impiegare nel 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

–FondoEuropeo di 

pandemia di COVID-19 e 

resiliente dell’economia”–

dell'economia –Azione 13.1.2 

Avviso pubblico prot. n. 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

ilDPR275/99,concernentenormeinmateriadi autonomiadelleistituzioni scolastiche; 

ilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull’ordinamentodel 

il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

ti(UE)n.1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturaliediinvestimentoeuropei e 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

n. AOODGEFID/ prot.n. 28966 del  

e nell'organizzazione”; 

AOODGEFID/ 0042550 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI SALA - C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002 - A90CA00 - IC DON MILANI-SALA

Prot. 0004711/U del 26/04/2022 13:22



 

 

Azione13.1.2“Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

CODICEPROGETTO 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-253 

 

VISTO   cheiprogetti presentati dalla nostraIstituzioneScolasticasonostatiapprovatiedammessiafinanziamento

CONSIDERATOche per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

espertointernoall’istituzionescolastica,per l’attivitàdi collaudo nell’ambitodelpro

CONSIDERATE lerelativeAzioniInformativeePubblicitarie;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.

all'unanimitàaisensidell’art.36,comma2delD.Lgs.N.50del18aprile2016“Codicedeicontrattipubblicirelativialavori,serviz

ie forniture” e ai sensi del D.I. 18 agosto 2018 n° 129 

servizi, di lavori e forniture sottosoglia comunitaria

esperti e tutor interni/esterni”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.

all'unanimità icriteri professionalizzanti per la selezione del progettista

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

28966 del   06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’INDIVIDUAZIONE  DI  

 
ART.1: ATTIVITÀ

 
L’esperto collaudatore in contraddittorio con la ditta 

dell’Istituzionescolastica dovrà: 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- redigere i verbali del collaudo finale; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 

esigenzechedovesserosorgereperlacorrettaecompletarealizzazionedelPiano medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività.

 

L’incarico è incompatibile con attività istruttorie assegnate e con la nomina a componente di commissione o 

coneventuali collaborazioni incorsooinesserenell’ultimotriennioconladitta

ART.2:REQUISITIPERLAPARTECIPAZIONEECRITERIPERLASELEZIONE

 
Possonopresentaredomandadipartecipazioneesclusivamenteicandidatiinpossesso

deiseguentirequisiticulturali eprofessionali:

 

Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

TITOLOPROGETTO 

“Digital Board trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

nostraIstituzioneScolasticasonostatiapprovatiedammessiafinanziamento

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

espertointernoall’istituzionescolastica,per l’attivitàdi collaudo nell’ambitodelpro

lerelativeAzioniInformativeePubblicitarie; 

la delibera del Consiglio di Istituto n.12 del 15.12.2021prot. 7740 del 16.12.21 

all'unanimitàaisensidell’art.36,comma2delD.Lgs.N.50del18aprile2016“Codicedeicontrattipubblicirelativialavori,serviz

ie forniture” e ai sensi del D.I. 18 agosto 2018 n° 129 - il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti, di

sottosoglia comunitaria ed affidamenti incarichi per le nuove procedure a selezione di 

la delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 15/12/2021prot. 7742 del 16.12.21 con cui si sono approvati 

all'unanimità icriteri professionalizzanti per la selezione del progettista/collaudatore PON FESR “

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”” – Avviso pubblico 

06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

EMANA 

 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

PERSONALE ESPERTO PER L’ATTIVITÀ 

TTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore in contraddittorio con la ditta fornitrice e in presenza di un rappresentante 

provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

redigere i verbali del collaudo finale;  

e Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 

esigenzechedovesserosorgereperlacorrettaecompletarealizzazionedelPiano medesimo, partecipando alle riunioni 

ie al buon andamento delle attività. 

L’incarico è incompatibile con attività istruttorie assegnate e con la nomina a componente di commissione o 

coneventuali collaborazioni incorsooinesserenell’ultimotriennioconladittafornitrice. 

EQUISITIPERLAPARTECIPAZIONEECRITERIPERLASELEZIONE

Possonopresentaredomandadipartecipazioneesclusivamenteicandidatiinpossesso di almeno uno 

deiseguentirequisiticulturali eprofessionali: 
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Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

IMPORTOAUTORIZZATO 

€ 43.094,31 

nostraIstituzioneScolasticasonostatiapprovatiedammessiafinanziamento 

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

espertointernoall’istituzionescolastica,per l’attivitàdi collaudo nell’ambitodelprogettodequo; 

prot. 7740 del 16.12.21 con cui si è approvato 

all'unanimitàaisensidell’art.36,comma2delD.Lgs.N.50del18aprile2016“Codicedeicontrattipubblicirelativialavori,serviz

il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti, di 

ed affidamenti incarichi per le nuove procedure a selezione di 

con cui si sono approvati 

PON FESR “Digital Board 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/ prot.n. 

06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica  e nell'organizzazione” 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
 DI COLLAUDO 

e in presenza di un rappresentante 

verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

e Scolastico, con il D.S.G.A. e con l'esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 

esigenzechedovesserosorgereperlacorrettaecompletarealizzazionedelPiano medesimo, partecipando alle riunioni 

L’incarico è incompatibile con attività istruttorie assegnate e con la nomina a componente di commissione o 

EQUISITIPERLAPARTECIPAZIONEECRITERIPERLASELEZIONE 

di almeno uno 



 

� Laurea tecnica triennale o diploma di perito e almeno tre anni di 

industriale, fisica, architettura, informatica ed equivalenti; perito elettronico, informatico, elettrico, industriale o 

equivalente) 

� Il possesso di almeno una certificazione attestante le conoscenze informatich

Security (Eipass, AICA, Pekit), DPO (Eipass, Pekit), Cisco. Microsoft MCP, Eipass Lab ecc. (Non sono 

ammesse ECDL ed equivalenti, ECDL Advanced ed equivalenti)

� Il possesso di almeno una certificazione riconosciuta dal MIUR atte

con un livello almeno B2 (QCER) raggiunto in almeno 4 abilità

� - Avere attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 81/2008 

moduli A,B,C (solo B e C se laureato)

� - Aver collaudato almeno due laboratori didattici e/o reti didattiche nell’ultimo triennio

 

Talirequisitisidevonoevinceredalcurriculumvitae, obbligatoriamente in formato europeo,penaesclusione.
 

Criteri

LaureaTecnicainerentealbandoconLode

LaureaTecnicainerentealbandovotazioneda100 a110

LaureaTecnicainerentealbandovotazioneinferiorea 100

DiplomaTecnico(incasodimancanzadiLaurea)convotazionedialmeno

90 

Corsidispecializzazioneacuisièpartecipatoinmaterieinerentialbando

Pubblicazioni inmaterieinerentialbando:sonoammessepubblicazionisu

piattaformeonlinedellequaliilcandidatodovràdareprova

Certificazioniinformatichericonosciute:AICA,Microsoft,Cisco,Certipassecc.

IlpossessodialmenounacertificazionericonosciutadalMIURattestantelaconosc

enzadellalinguaingleseconunlivelloalmeno

inalmeno4 abilità 

Collaudidilaboratoriinformaticididatticinelmondoeducationalodireti

didattichenell’ultimotriennio 

Punteggiomassimoottenibile 

 

ART.3:DOMANDADIPARTECIPAZIONEECRITERIDISELEZIONE

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

etstudiorum,obbligatoriamenteinformatoEuropeo
della scuola entro e non oltre le ore 14 del 
in alternativa inviare all’indirizzo pec: 

oggetto:CandidaturaEspertoCollaudatoreInternoProgettoAzione13.1.

nella didattica e nell’organizzazione” 

Nonfaràfedeiltimbro postale,ma ilprotocollo conora diricezione.
 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena

� Le proprie generalità; 

� L’indirizzo e il luogo di residenza;

� Il titolo di studio con la data di conseguimento

� Il recapito telefonico e l’eventuale

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

Laurea tecnica triennale o diploma di perito e almeno tre anni di esperienza (Lauree in matematica, ingegneria 

industriale, fisica, architettura, informatica ed equivalenti; perito elettronico, informatico, elettrico, industriale o 

Il possesso di almeno una certificazione attestante le conoscenze informatich

Security (Eipass, AICA, Pekit), DPO (Eipass, Pekit), Cisco. Microsoft MCP, Eipass Lab ecc. (Non sono 

ammesse ECDL ed equivalenti, ECDL Advanced ed equivalenti) 

Il possesso di almeno una certificazione riconosciuta dal MIUR attestante la conoscenza della lingua inglese 

con un livello almeno B2 (QCER) raggiunto in almeno 4 abilità 

Avere attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 81/2008 

moduli A,B,C (solo B e C se laureato) 

collaudato almeno due laboratori didattici e/o reti didattiche nell’ultimo triennio

Talirequisitisidevonoevinceredalcurriculumvitae, obbligatoriamente in formato europeo,penaesclusione.

Criteri 

TITOLI:MAXPUNTI60 

LaureaTecnicainerentealbandoconLode Punti30 

LaureaTecnicainerentealbandovotazioneda100 a110 Punti24 

LaureaTecnicainerentealbandovotazioneinferiorea 100 Punti18 

DiplomaTecnico(incasodimancanzadiLaurea)convotazionedialmeno Punti12 

Corsidispecializzazioneacuisièpartecipatoinmaterieinerentialbando Punti1percorso,max5punti

Pubblicazioni inmaterieinerentialbando:sonoammessepubblicazionisu 

piattaformeonlinedellequaliilcandidatodovràdareprova 

Punti1perpubblicazione,

max3 punti

Certificazioniinformatichericonosciute:AICA,Microsoft,Cisco,Certipassecc. Punti2percertificazioneecceden

telaprima,max12

punti 

IlpossessodialmenounacertificazionericonosciutadalMIURattestantelaconosc

enzadellalinguaingleseconunlivelloalmenoB2(QCER)raggiunto 

Punti10 

COMPETENZE:MAXPUNTI40 

Collaudidilaboratoriinformaticididatticinelmondoeducationalodireti Punti2perognicollaudoeccedent

eiprimidue,max

40punti 

Punti100

OMANDADIPARTECIPAZIONEECRITERIDISELEZIONE

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

obbligatoriamenteinformatoEuropeo,indirizzatialDirigenteScolasticodellaIntestazione

14 del 03.05.2022in busta chiusa, sigillata e controfirmatasu entrambi i lembi, o 

in alternativa inviare all’indirizzo pec: czic856002@pec.istruzione.it 
CandidaturaEspertoCollaudatoreInternoProgettoAzione13.1.2 “Digital Board 

Nonfaràfedeiltimbro postale,ma ilprotocollo conora diricezione. 

pena l’esclusione: 

residenza; 

di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;

l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura
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esperienza (Lauree in matematica, ingegneria 

industriale, fisica, architettura, informatica ed equivalenti; perito elettronico, informatico, elettrico, industriale o 

Il possesso di almeno una certificazione attestante le conoscenze informatiche di tipo specilzed quali IT 

Security (Eipass, AICA, Pekit), DPO (Eipass, Pekit), Cisco. Microsoft MCP, Eipass Lab ecc. (Non sono 

stante la conoscenza della lingua inglese 

Avere attestato di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. n. 81/2008 

collaudato almeno due laboratori didattici e/o reti didattiche nell’ultimo triennio. 

Talirequisitisidevonoevinceredalcurriculumvitae, obbligatoriamente in formato europeo,penaesclusione. 

Punteggi 

 

 

 

 

1percorso,max5punti 

Punti1perpubblicazione, 

max3 punti 

Punti2percertificazioneecceden

telaprima,max12 

 

Punti2perognicollaudoeccedent

eiprimidue,max 

 

Punti100 

OMANDADIPARTECIPAZIONEECRITERIDISELEZIONE 

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

,indirizzatialDirigenteScolasticodellaIntestazioneedindirizzo 

in busta chiusa, sigillata e controfirmatasu entrambi i lembi, o 

czic856002@pec.istruzione.it ed avente come 

Digital Board Trasformazione digitale 

rilasciato; 

allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 



 

dell’interessato) dovrà essere espressamente

di eventuali incarichi. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato
 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella relativa scheda 
diautovalutazione. 

Nonsarannopreseinconsiderazionelecandidatureincompleteonondebitamentesottoscritte.

 

ART.4:VALUTAZIONE,FORMULAZIONE GRADUATORIA
GliaspirantisarannoselezionatidaunGruppodiLavoro,appositamentecostituito epresiedutodal DirigenteScolastico, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

approvatadagliOO.CC. 

Irisultatidellaselezionesarannoresi pubblici mediantepubblicazioneall’albodellascuola.

L’incaricosaràattribuitoancheinpresenzadi unsolocurriculumrispondentealleesigenzeprogettuali
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto,

 

L’attivitàsaràretribuitaperleoredieffettivoimpegno,risultantedaopportunadocumentazione,perlequalisaràcorrispostoun 

compenso orariolordo dipendente secondoletabelle del CCNL dicategoria paria:

� euro17,50–acuiaggiungerele ritenute
esaràerogatoentroillimitemassimoprevistodalpianofinanziario,omnicomprensivodelleritenuteprevidenziali a 

caricodell'Amministrazione. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attivitàe a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta 

soggetta alregime fiscale eprevidenzialeprevisto dallavigente normativa.

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Nonpossono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o so

partecipazioneallegare perlafornituradicuialpresente avviso.

 

 
Alpresentebandoèdatadiffusionemediantepubblicazione all’albodellascuola.

 

Informativaaisensidell’art.13del D.L.von.196/2003.TuteladellaPrivacy
 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del 

esclusivamente per tale scopo e,comunque, nell’ambito

All’interessato competono i diritti di cui 

In allegato 

-  ALLEGATO 1 - domanda di candidatura

-  ALLEGATO 2–SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI

-  ALLEGATO 3– dichiarazione assenza cause di incompatibilità

-  ALLEGATO 4– dichiarazione di veridicità 

 

      

      

 

espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere

numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella relativa scheda 

azionelecandidatureincompleteonondebitamentesottoscritte.

FORMULAZIONE GRADUATORIA,INDIVIDUAZIONEFIGURADANOMINARE
GliaspirantisarannoselezionatidaunGruppodiLavoro,appositamentecostituito epresiedutodal DirigenteScolastico, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

Irisultatidellaselezionesarannoresi pubblici mediantepubblicazioneall’albodellascuola. 

L’incaricosaràattribuitoancheinpresenzadi unsolocurriculumrispondentealleesigenzeprogettuali
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. 

 
ART.5:RINUNCIAESURROGA 

Esperto, si scorrerà la graduatoria di merito di cui all’art.4.

ART.6:INCARICHIECOMPENSI 
L’attivitàsaràretribuitaperleoredieffettivoimpegno,risultantedaopportunadocumentazione,perlequalisaràcorrispostoun 

compenso orariolordo dipendente secondoletabelle del CCNL dicategoria paria: 

acuiaggiungerele ritenuteprevidenziali; 
esaràerogatoentroillimitemassimoprevistodalpianofinanziario,omnicomprensivodelleritenuteprevidenziali a 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attivitàe a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta 

fiscale eprevidenzialeprevisto dallavigente normativa. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Nonpossono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o so

partecipazioneallegare perlafornituradicuialpresente avviso. 

ART.7:PUBBLICIZZAZIONE 

Alpresentebandoèdatadiffusionemediantepubblicazione all’albodellascuola. 

Informativaaisensidell’art.13del D.L.von.196/2003.TuteladellaPrivacy 

 procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno

e,comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.

 all’art. 7 del D.Lvo n.196/2003. (in allegato) 

 

domanda di candidatura 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

dichiarazione assenza cause di incompatibilità 

dichiarazione di veridicità  

Il Dirigente Scolastico

  Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

   (f.to digitalmente) 
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raggiungere le sedi di espletamento 

per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella relativa scheda 

azionelecandidatureincompleteonondebitamentesottoscritte. 

INDIVIDUAZIONEFIGURADANOMINARE 
GliaspirantisarannoselezionatidaunGruppodiLavoro,appositamentecostituito epresiedutodal DirigenteScolastico, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella suddetta, 

L’incaricosaràattribuitoancheinpresenzadi unsolocurriculumrispondentealleesigenzeprogettuali. 

cui all’art.4. 

L’attivitàsaràretribuitaperleoredieffettivoimpegno,risultantedaopportunadocumentazione,perlequalisaràcorrispostoun 

esaràerogatoentroillimitemassimoprevistodalpianofinanziario,omnicomprensivodelleritenuteprevidenziali a 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 

attivitàe a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Nonpossono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate alla 

verranno utilizzati 

dell’Istituto. 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca  

 


