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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” - Liceo Classico, Scientifico e Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice meccanografico RCIS019002 

www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.itPec: rcis019002@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  7219 / 7.6                            Palmi, 26/05/2022 

 
All’Albo on line e Amm. Trasp. 
Al sito web  
Agli Atti del POR - SEDE 

 
 

Oggetto Avviso per il reclutamento di un esperto interno quale “COLLAUDATORE” per 
le attività previste dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 
Prioritario 11 – Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 Cod. Prog. 2021.10.8.1.020 
“Laboratorio di Osservazione Astronomica” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 del 08/04/2021, (BURC n. 28 del 
14/04/2021), così come modificato con D.D. n. 4166 del 21/04/2021 con il quale è stato 
approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi 
di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - Laboratori di 
Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” ed assunto l’impegno sul 
competente capitolo del bilancio regionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10278 del 13/10/2021 con il quale è stata    
approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto il 
relativo impegno, fra i quali è inserito il progetto, oggetto della presente Convenzione, 
denominato “Laboratorio di osservazione astronomica” presentato dall’I.I.S. “N. Pizi” del 
Comune di Palmi (RC)  codice progetto 2021.10.8.1.020 contributo di € 30.000,00 approvato 
con Delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 18/05/2021;  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato nell’ambito del “POR 
FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1”, finalizzato alla realizzazione di un “Laboratorio di 
Osservazione Astronomica” ed ammesso al finanziamento per un importo pari ad € 30.000,00; 

VISTA la Convenzione Rep. 10554 del 24/11/2021 tra la Regione Calabria Dip. Turismo e Beni 
Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto d’Istruzione Superiore “N. Pizi” Palmi (RC); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 12/11/2021 con la quale è stato assunto in 
bilancio l’importo complessivo relativo al POR FESR “Laboratorio di Osservazione 
Astronomica”; 

VISTO il D.P.R. n.275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al personale esperto (art. 45 comma 2 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
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lett. h) D.I. 129/2018) approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 23/12/2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto in qualità di collaudatore; 

EMANA 

Il seguente avviso per il reclutamento di personale ESPERTO INTERNO per l’incarico di 

COLLAUDATORE per l’attuazione degli obiettivi di seguito indicati: 

Progetto Codice Id. progetto Titolo Progetto 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 – 
Azione 10.8.1 

2021.10.8.1.020 Laboratorio di Osservazione 
Astronomica 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione i dipendenti interni a questa istituzione scolastica, che sono in 

possesso, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione a pubblici concorsi, dei seguenti titoli 

specifici: 

 Titoli di studio afferenti alla tipologia d’intervento; 

 Laurea specifica in Ingegneria, Matematica, Fisica, Scienze, Informatica o altra laurea magistrale 
inerente lo specifico intervento; 

 Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso oppure abilitazioni professionali afferenti 

alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare; 

 Competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.-P.O.R.; 

 certificazioni informatiche; 

 dottorati di ricerca e master; 

 pubblicazioni; 

 specializzazioni afferenti all’area di intervento; 

 corsi di perfezionamento post–laurea; 

 comprovata esperienza lavorativa nelsettore dipertinenza; 

 esperienza e/ocoordinamento corsidiformazione especializzazione post– universitari; 

 esperienza nella gestione di progetti P.O.N.-P.O.R.; 

 partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali. 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

L’individuazione degli esperti avverrà in base a criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 

della normativa vigente – (art. 45 comma 2 lett. h) D.I. 129/2018). Per la selezione si procederà alla 

comparazione dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che 
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attestino il possesso e l’adeguatezza delle competenze specifiche necessarie per l’espletamento 

dell’incarico di progettista e l’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione 

posseduti dai candidati secondo la tabella di seguito indicata, il punteggio sarà definito dalla somma dei 

punti scaturiti dai titoli culturali, esperienze lavorative: 

TABELLA TITOLI COLLAUDATORE 

 

 

 

 TITOLI PUNTI 

---- Laurea magistrale afferente la tipologia di intervento (Ingegneria, matematica, 
fisica, scienze, informatica, o altra laurea magistrale inerente lo specifico 
intervento) 

Titolo d’accesso 

1 Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita con lode 2 

2 Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita con punteggio 105-110 1 

3 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 
 

4 Laurea triennale (valutabile se non si possiede un titolo superiore o in aggiunta al 
titolo di accesso e se previsto dalla normativa) in aggiunta al titolo di accesso 

1 

5 Specializzazione documentata coerente con la tipologia di intervento 5 

6 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  
(max 10 punti) 

7 Servizio scuola statale di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento 
(tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  
(max 20 punti) 

8 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento 3 

9 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento 2 

10 Altro Master di I-II livello 1 

11 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di codice ISBN 
(devono essere disponibili in commercio in formato e-book, multimedia o 
cartaceo)  

1 per ognipubbl.  
(maxdi 3) 

12 Abilitazioni professionali in aggiunta al titolo di accesso, dottorati di ricerca, corsi 
di perfezionamento post lauream, coerenti con la tipologia di intervento 

2 per ogni titolo  
(max 10 punti) 

13 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, 
referente alla valutazione) in progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche 
Statali 

0,50 pe progetto  
(max 5 punti) 

14 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi (tutor, facilitatore, 
referente alla valutazione) in progetti PON e POR, nell' IIS "PIZI" 

1 per progetto  
(max 10 punti) 

15 Proposta di programmazione delle attività ** (solo per gli Esperti): linee di 
programmazione di massima presentate unitariamente all’istanza ed eventualmente 
discusse in sede di Collegio 

Max 10 punti 

16 Certificazioni informatiche EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, 
CISCO, PEKIT,  

2 punti  
(max 10 punti) 

17 Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 2 punti  
(max 10 punti) 

18 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C1  1 punti 

19 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C2  2 punti 

20 Certificazioni per l’insegnamento della lingua inglese come L2 (solo per le azioni di 
inglese): DELTA, CELTA, TEFL, TESOL (punteggio dimezzato per le 
certificazioni online) 

3 punti 

21 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla tipologia di 
intervento 

1 per progetto 
(max 5 punti) 

22 Corsi di formazione di almeno 20 ore / esperienze didattiche debitamente 
documentate nel campo delle metodologie innovative e/o uso di tecnologia 
applicata alla didattica (flipped learning, coding, peer to peer education, ecc.) 
erogati da enti di formazione riconosciuti dal MIUR. 

1 percorso  
(max 5 punti) 
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ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Per la selezione del candidato ai fini dell’incarico di collaudatore è richiesta l’assenza di qualsiasi 

collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara 

per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto autorizzato. 

I candidati all’incarico di progettista non possono avere svolto o svolgere funzioni di collaudo, 

direzione, gestione ed esecuzione di lavori per il medesimo progetto. 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 

dispari di membri, nominata e presieduta da Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data 

preferenza all’aspirante più giovane. 

La graduatoria, stilata per l’incarico, sarà elaborata sulla base delle tabelle di valutazione sopra indicate e 

pubblicate sul sito istituzionale http://www.liceopizipalmi.edu.it. 

L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs n. 165/2001, dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018 e della legge 

133/2008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente alle esigenze 

progettuali e ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante affidamento di incarico per il 

personale interno. 

In caso di rinuncia all’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle 

esigenze operative della scuola. 

All’affidamento dell’incarico, l’esperto selezionato è tenuto a produrre la documentazione e le 

attestazioni dichiarate nel curriculum vitae. 

In caso di accertata mancanza o carenza dei requisiti si procederà ad affidare l’incarico all’aspirante 

chesegue nella graduatoria di merito. 

 

COMPENSI 

I compensi per le attività effettivamente svolte per l’incarico affidato avranno come limite massimo 

omnicomprensivo il 2% di quanto previsto dal progetto autorizzato ed ammesso al finanziamento.  

Il compenso orario, omnicomprensivo di oneri a carico dello Stato e del dipendente è pari a € 17,50/h 

(tot 13 ore) per un complessivo importo max di € 300,00. 

Su detti compensi omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, saranno 

applicatele ritenute assistenziali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione e rendicontazione delle attività. 

L’esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni o responsabilità 

civile. 

L’esperto nominato sarà soggetto a controllo e valutazione del rendimento lavorativo mediante 

monitoraggi in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata revoca dell’incarico. Per esigenze 

organizzative, inoltre il collaudatore designato non potrà scostarsi dal calendario degli adempimenti 

concordato, se non per eccezionali e motivate esigenze e, in ogni caso, per non più di una volta nel 

corso della realizzazione del progetto, pena l’immediata revoca dell’incarico. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo una calendarizzazione che il DS concorderà 

con l’esperto selezionato che parteciperà agli incontri necessari alla migliore riuscita delle attività 

previste. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e del termine 

dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.  

Dovranno comunque essere acquisiti da parte dell’Istituzione scolastica tutti i documenti probatori 

dell’attività di progettazione (registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno reso). 
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TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella di 

valutazione dei titoli correttamente compilata, dagli altri allegati e dal curriculum vitae in formato 

europeo, indirizzata al DS, dovrà pervenire presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03 giugno 2022, trasmessa all’indirizzo pec 

rcis019002@pec.istruzione.it. 

Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

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

domande inviate a mezzo mail ordinaria e quelle mancanti dei dati richiesti. 

La candidatura dovrà contenere: 

La domanda di partecipazione in carta semplice (all. 1), allegata al presente provvedimento, riportante le 

generalità del concorrente, residenza indirizzo e recapiti (telefonici ed e mail), il codice fiscale, il tipo di 

incarico cui la domanda si riferisce, sua sottoscrizione corredata da documento di riconoscimento; 

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

· Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (all.3); 

· Il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei dati personali di 

cui al D.Lgs n. 196/2003, nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di studio e professionali, le 

pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico cui si candida. Il mancato assenso al 

trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra indicati comportano l’esclusione dalla selezione. 

Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della scuola.  

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

È pubblicato all’Albo on line della scuola e sul sito web della scuola http://www.liceopizipalmi.edu.it 

nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

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. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispettodel D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Il candidato si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati. Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei 

propri dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4 comma 1 lett. d), nei 

limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui 

all’oggetto. 

Allegati: 

1. modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dei dati 

(allegato 1); 

2. tabella di valutazione titoli (allegato 2); 

3. dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato 3). 

          Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
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Allegato 1 

 
 

Oggetto Domanda di selezione di esperto interno quale “COLLAUDATORE” per le 
attività previste dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Azione 
10.8.1  Cod.Prog.2021.10.8.1.020 “Laboratorio di Osservazione Astronomica” 

 
 

       Al Dirigente Scolastico 
       dell’Istituto d’Istruz. Sup. “N. Pizi”  

PALMI (RC) 
 

Il/la sottoscritt… _________________________________________________________________________ 

nato/aa ____________________________________________ (____) il _____________________________ 

C.F. _______________________________ residente a ___________________________________________ 

in via  __________________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________________ cell.___________________________________________ 

e mail ____________________________________________pec ___________________________________ 

titolo di studio posseduto __________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________________ 

qualifica    ______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al progetto POR FESR “ Laboratorio di Osservazione Astronomica”  come esperto 

interno per l’attribuzione  dell’incarico di  COLLAUDATORE DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO DEI 

COSTI. 

Il personale che svolga in qualsiasi forma funzione di progettazione per forniture e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di 

collaudo, direzione, gestione, esecuzione dei lavori per lo stesso progetto (cfr R.D. 827/1924, capo V)  

 

Il /la sottoscritt… dichiara  la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico con mezzi propri, di conoscere 

ed accettare  condizioni e termini previsti nel bando di selezione. 

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 dall’art. 76 del citato D.P.R.  

n. 445/2000. 

 

_l_ sottoscritt___  dichiara di  

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, il sottoscritto dichiara di: 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
mailto:rcis019002@istruzione.it
mailto:rcis019002@pec.istruzione.it
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 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario predisposto dall'Istituto e nel 

rispetto delle indicazioni contenute nel bando; 

  possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di accesso alla selezione, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano ed il calendario predisposto dal 

dirigente scolastico. 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente,  in 

particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

_l_ sottoscritt__ dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente  le disposizioni e le condizioni 

indicate  nell’Avviso di selezione. 

Si allegano:   

1. scheda autovalutazione titoli (all.2): 

2. Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (all.3); 

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento; 

4. curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data _______________________     in fede 

 

       _________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
I dati rilasciati dal candidato saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; saranno 
utilizzati esclusivamente per lo scopo per il quale sono richiesti e, comunque nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’IIS Pizi di Palmi. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
 
_l_ sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere utilizzati nel rispetto del D. 
Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4 
comma 1 lett. d), nei limiti, per le finalità e i tempi necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di 
cui alla presente procedura. 
 
Data _______________________     in fede 
 
       _________________________________ 
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Allegato 2 
 

 

Oggetto Tabella valutazione titoli esperto interno quale “COLLAUDATORE” per le 

attività previste dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Azione 

10.8.1   Cod. Prog. 2021.10.8.1.020 “Laboratorio di Osservazione Astronomica”. 

         

TABELLA TITOLI COLLAUDATORE 

 
TITOLI PUNTI 

RISERVATO 
AL 

CANDIDATO 

RISERVATO 
ALLA SCUOLA 

--- Laurea magistrale afferente la tipologia di intervento Titolo d’accesso   

1 Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita 
con lode 

2 
  

2 Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita 
con punteggio 105-110 

1 
  

3 
Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 

2 
 

  

4 Laurea triennale (valutabile se non si possiede un 
titolo superiore o in aggiunta al titolo di accesso e se 
previsto dalla normativa) in aggiunta al titolo di 
accesso 

1 

  

5 Specializzazione documentata coerente con la tipologia 
di intervento 

5 
  

6 Docenza universitaria coerente con la tipologia di 
intervento 

2 per ogni anno  
(max 10 punti) 

  

7 Servizio scuola statale di ogni ordine e grado coerente 
con la tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  
(max 20 punti) 

  

8 Master di II livello coerenti con la tipologia di 
intervento 

3 
  

9 Master di I livello coerenti con la tipologia di 
intervento 

2 
  

10 Altro Master di I-II livello 1   

11 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
munite di codice ISBN (devono essere disponibili in 
commercio in formato e-book, multimedia o cartaceo)  

1 per ogni pubbl.  
(maxdi 3) 

  

12 Abilitazioni professionali in aggiunta al titolo di 
accesso, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento 
post lauream, coerenti con la tipologia di intervento 

2 per ogni titolo  
(max 10 punti) 
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Data _______________________     in fede 
 
       _________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon 
/ incarichi (tutor, facilitatore, referente alla 
valutazione, progettista, collaudatore) in progetti PON 
e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 

0,50 pe progetto  
(max 5 punti) 

  

14 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon 
/ incarichi (tutor, facilitatore, referente alla valutazione  
progettista, collaudatore) in progetti PON e POR, nell' 
IIS "PIZI" 

1 per progetto  
(max 10 punti) 

  

15 Proposta di programmazione delle attività ** (solo per 
gli Esperti): linee di programmazione di massima 
presentate unitariamente all’istanza ed eventualmente 
discusse in sede di Collegio 

Max 10 punti 

  

16 Certificazioni informatiche EDCL, Microsoft, EUCIP, 
EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT,  

2 punti  
(max 10 punti) 

  

17 Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di 
intervento 

2 punti  
(max 10 punti) 

  

18 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   
livello C1  

1 punti 
  

19 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   
livello C2  

2 punti 
  

20 Certificazioni per l’insegnamento della lingua inglese 
come L2 (solo per le azioni di inglese): DELTA, 
CELTA, TEFL, TESOL (punteggio dimezzato per le 
certificazioni online) 

3 punti 

  

21 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR 
attinenti alla tipologia di intervento 

1 per progetto 
(max 5 punti) 

  

22 Corsi di formazione di almeno 20 ore / esperienze 
didattiche debitamente documentate nel campo delle 
metodologie innovative e/o uso di tecnologia 
applicata alla didattica (flipped learning, coding, peer 
to peereducation, ecc.) erogati da enti di formazione 
riconosciuti dal MIUR. 

1 percorso  
(max 5 punti) 
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Allegato 3  
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
_l_ sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________ nato/a a _______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione dell’Avviso indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto POR 

FESR 2014-2020 codice 2021.10.8.1.020 Titolo progetto: “Laboratorio di Osservazione 

Astronomica” 

CONSAPEVOLE 
 
Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
 
non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  
 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
 
Data _____________        FIRMA  
 
         ________________________ 
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