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LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI  
per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID 50636 del 27 dicembre 2021 
 

TITOLO DEL PROGETTO CODICE PROGETTO CUP 

Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo 

ciclo 

13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 I69J22000570006 

 
Prot. 16281 / 7.6               Palmi, 17/12/2022 
 

All’Albo on line 
Al Sito WEB dell'istituto 
Sez. Amministrazione Trasparente 
www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti sede 

 
Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un esperto 

COLLAUDATORE - Progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
mailto:rcis019002@istruzione.it
mailto:rcis019002@pec.istruzione.it
IIS Pizi Palmi Prot n. 0016281/2022 del 17/12/2022
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

 

 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 prot. AOODGEFID 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, che intende promuovere la realizzazione di 

ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle 

regioni del Mezzogiorno; 

 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 26/01/2022 n. 1076313 - FESR 

REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica; 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti  del 08/01/22  e del Consiglio d’Istituto n. 44 del 

14/01/2022 con le quali è stata autorizzata la candidatura al PON “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 da CO)VID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” Obiettivo specifico 13.1 –“Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Azione 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 

VISTA  la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

Ufficio IV Prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022, con la quale è stata 
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autorizzata l’attuazione del progetto codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 proposto 

da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 130.000,00;  

 

VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 
49 del 09/02/2022; 

 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 11/06/2022 di assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020” versione 2.0 Ottobre 2020 AOODGEFID 29583 del 

9/10/2020; 

 

VISTE  la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata 

con lettera di autorizzazione di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

EU è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nella progettazione e nel collaudo delle dotazioni tecnologiche di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

 

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

prot. 17223 del 23/12/2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2021 con 

delibera n. 38; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

per l’attuazione del progetto autorizzato mediante valutazione comparativa dei curricula, attraverso 

l'individuazione ed il reclutamento di: 

 

• N. 1 esperto COLLAUDATORE delle attrezzature scientifiche per la realizzazione “chiavi in 

mano” del laboratorio sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli 

impatti delle attività economiche sull’ambiente, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, 

energia, suolo e altre risorse naturali, denominato “LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI 

E INNOVATIVI”, codice progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74, inclusi i piccoli lavori di 

adattamento edilizio e l’addestramento all’uso delle attrezzature. 

 

L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 

mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 

nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti alla progettazione, installazione, manutenzione e collaudo 

di laboratori e ambienti innovativi supporto alla didattica. 
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Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

Requisiti di accesso 

• Laurea magistrale afferente alla tipologia di intervento (nelle materie tecnico-scientifiche di 

Chimica, Biologia, Scienze Naturali, Scienze Agrarie, Ingegneria, Informatica, Agronomia, 

Scienze dei materiali, tecnologie ambientali ed ecosostenibilità, Fisica, nonché lauree similari). 

• Competenze specifiche certificate in materia di progettazione, installazione e collaudo di 

laboratori tecnologici e scientifici di supporto alla didattica, maturate in ambito lavorativo. 

• Certificazioni riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre. 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

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 della ditta fornitrice). 

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

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

• Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi e dell’attività di 

addestramento all’uso delle attrezzature; 

• Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 

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

• Redigere il verbale di conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta delle dovute prove funzionali 

o diagnostiche stabilite nella documentazione. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con il 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. 

Il collaudo sarà effettuato alla presenza del Dirigente scolastico o di un suo delegato e di incaricati 

dell’impresa, che devono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla 

comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;  

collaborare con il DS e il DSGA per la realizzazione del progetto e dovrà essere disponibile per 

consultazioni in ogni fase di realizzazione del progetto;  

redigere i verbali delle proprie attività. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate con 

l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 

nominativo dei partecipanti. Dovranno essere comunque consegnati all’istituzione scolastica tutti i 

documenti probatori dell’attività di collaudo. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto scolastico 

dell’Istituto d'Istruzione Superiore Nicola Pizi, con sede in Palmi, Via San Gaetano snc. 

L’ istanza predisposta utilizzando il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum 

redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 

possedute. 
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Essa dovrà pervenire all’indirizzo pec della scuola rcis019002@pec.istruzione.it, e dovrà riportare la 

seguente dicitura:  

➢ Candidatura Esperto Collaudatore dell’intervento Progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curricula vitae e 

all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo 

la tabella di seguito definita: 

 TITOLI PUNTI 

-- Laurea magistrale nel settore specifico afferente la tipologia di intervento 

(materie tecnico-scientifiche: Chimica, Biologia, Scienze Naturali, Scienze Agrarie, Ingegneria, 
Informatica, Agronomia, Scienze dei materiali, tecnologie ambientali ed ecosostenibilità, Fisica, 
nonché lauree similari) 

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 d’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) 

13 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi  in progetti PON e POR 
nelle Istituzioni Scolastiche Statali (progettista /collaudatore) 

0,50 per progetto  
(max 5 punti) 

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

1 per progetto  
(max 10 punti) 

15 Proposta di programmazione delle attività ** (solo per gli Esperti): linee di 
programmazione di massima presentate unitamente 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 

(progettazione, installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto alla 
didattica) 

2 punti  
(max 10 punti) 

18 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C1(valutabile ove non 
costituisca titolo di accesso per le azioni di lingue) 

1 punti 

19 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C2(valutabile ove non 
costituisca titolo di accesso per le azioni di lingue) 

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 
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Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possano essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 

Si fa presente altresì che l’incarico di collaudatore non è cumulabile con quello di progettista. 

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

di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza 

all’aspirante più giovane. 

Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo 

on-line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e l’esperto 

individuato verrà avvisato personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto collaudatore da comunicare formalmente all’istituzione 

scolastica entro e non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare, informativo-motivazionale, presso 

l’Istituto con il Dirigente Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, 

per la figura richiesta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite 

incarico formale secondo la normativa vigente.  

 

COMPENSI 

La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE, impegnato quale docente interno all’istituto per 84 

ore di attività, sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al 

finanziamento pari ad € 1.950,00 lordo omnicomprensivo di qualunque onere o ritenuta anche a carico 

del committente. 

Su detti compensi omnicomprensivi, saranno applicate ripetesi le ritenute assistenziali e previdenziali ove 

prescritte, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che l’incarico non dà luogo a 

trattamento di fine rapporto. 

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 l’esperto 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 extracurriculare 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 la progettazione 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, verbali, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente 

prestate al di fuori dell’orario di servizio o da altro documento che attesti l’impegno reso). 

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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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 28 dicembre 2022, trasmessa all’indirizzo rcis019002@pec.istruzione.it.  

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

prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e quelle mancanti dei 

dati richiesti. La cartella di invio 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 

Il presente avviso di selezione 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 

rispetto del 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 e successive integrazioni e modifiche 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. griglia di valutazione titoli (allegato 2); 

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

          

                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 

 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

COLLAUDATORE PON LABORATORI GREEN 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto d'Istruzione 
Superiore Nicola Pizi 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ docente di _________________ 

codice Fiscale _________________________________________ nato a ______________________________ 

il ________________ residente a __________________________ in Via ______________________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email________________________________ pec 

_______________________ chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 esperto collaudatore 

 

per il progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo” 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• Griglia di autovalutazione (allegato 2) 

• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità (allegato 3) 

 

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: 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse richiamate dall’art. 53 

del D.Lgs n. 165/2001 o dalla normativa comunitaria in tema di conferimenti incarichi; 

  essere in possesso dei requisiti di accesso, 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. 

 

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. 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _________________________ 
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 
 

Progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”. 

 
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
 

 
TITOLI PUNTI 

Punteggio Valutazione 
dell’Ufficio 

---- Laurea magistrale afferente la tipologia di intervento  

(materie tecnico-scientifiche: Chimica, Biologia, Scienze Naturali, 
Scienze Agrarie, Ingegneria, Informatica, Agronomia, Scienze dei 
materiali, tecnologie ambientali ed ecosostenibilità, Fisica, nonché 
lauree similari) 

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.  
(max di 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 
(progettista/collaudatore) in progetti PON e POR nelle 
Istituzioni Scolastiche Statali 

0,50 per progetto  
(max 5 punti) 

  

14 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / incarichi 
(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 
unitamente 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 
(progettista/collaudatore) 

2 punti  
(max 10 punti) 

  

18 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C1  1 punti   
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Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 per corso  
(max 5 punti) 
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ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________ qualifica _______________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ____________________ il 

_____________ avendo preso visione dell’avviso indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto 13.1.4A-FESRPON-

CL-2022-74 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

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 delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 

o dalla normativa comunitaria in tema di conferimenti incarichi (Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020) e, in particolare di:  

 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, a 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 DEL CANDIDATO 
 
         _________________________ 

 
 


