
 
 

 

 

 

 

 

 

   

                                 
 

Prot. N° vedi signatura      Ponte Lambro, vedi signatura 

 

         Albo /Atti 

         Amm.ne trasparente 

 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE STEM   prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021 Azione #4 “Ambienti per la didattica 

digitale integrata” PNSD 

 CUP: J69J21012800001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM - Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” PNSD; 

VISTA la candidatura, prot. n. 2225, inoltrata in data 14/06/2021  

VISTE le delibere degli OO. CC. N. 43 Collegio Docenti del 29 giugno 2021 e N. 33 del 
Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2021, di adesione all’Avviso pubblico per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM, prot. n. 10812, del 13/05/2021 Azione #4 
“Ambienti per la didattica digitale integrata 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della 

graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 

10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-44923 del 16/11/2021 con la quale è 

stato disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili al 

finanziamento dalla posizione 3.232 in poi; 

CONSIDERATO che l’I.C. di Ponte Lambro risulta essere collocato al posto 4331, quindi in 
posizione utile ai fini del finanziamento; 
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VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 

10/11/2021; 

VISTO   il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 

02/02/2022 con delibera n.70 ;  

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente;  

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento 

assegnato di euro 16.000,00 Delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto seduta 

24 novembre 2021; 

VISTO    il provvedimento dirigenziale prot. n.449 del 03/02/2022 relativo alla 

Disseminazione, Informazione, Pubblicità del Progetto autorizzato; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 450 del 03/02/2022, relativamente alla 

nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del 

progetto autorizzato; 

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure di elevato profilo professionale per lo 

svolgimento delle attività di Progettista e Collaudatore per la realizzazione 

di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento STEM; 

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;  

VISTO l D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/16 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il 
D.Lgs. n. 56/17 recante "Disposizioni integrative e correttive"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente il 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione recante le istruzioni per 

l'affidamento di incarichi individuali; 

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali delle figure 

professionali approvato dal Consiglio di Istituto delibera n.64 seduta 

22/12/2021; 

VISTA la Delibera  del Consiglio di Istituto n. 71 del 02/02/2022, nelle quali 

vengono proposti ed approvati i criteri attuativi per la selezione del 

Progettista e del Collaudatore PNSD STEM’ 

RICHIAMATA la determina Prot. n. 472 del 05/02/2022 di avvio procedura di selezione;  

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.  



 
 

 

 
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di personale dipendente in servizio presso questo Istituto Comprensivo per 
il conferimento di  

• N.1 esperto per incarico di Progettista  

• N.1 esperto per incarico di Collaudatore 

per la realizzazione di spazi laboratoriali e di strumenti digitali per l’apprendimento STEM - Azione #4 
“Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD. 
 
 
Art.1 Oggetto della prestazione 
 

ESPERTO PROGETTISTA 

L’Esperto Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:  

• effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e ai beni da acquistare;   

• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi del Progetto su specificato; 

• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico e/o 

DSGA per consentire la realizzazione del progetto su indicato;  

• redigere i verbali relativi alla sua attività, quale documentazione dell’impegno svolto, anche 

specificando il dettaglio delle ore svolte; 

• partecipare ove richiesto alle riunioni. 

ESPERTO COLLAUDATORE 

L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività: 

• verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

• redigere i verbali del collaudo effettuato; 

• collaborare con il Dirigente scolastico e/o DSGA per le eventuali problematiche relative al progetto 

in parola; 

• partecipare ove richiesto alle riunioni. 

 

 
Art. 2 Compensi 
 
Il compenso omnicomprensivo lordo Stato sarà pari a € 23,22 (€ ventitré/22) per ogni ora di effettiva 
prestazione documentata e sarà liquidato in un’unica soluzione, salvo verifica delle prestazioni 
effettivamente rese, a conclusione delle attività documentate con verbali, registro firme, timesheet 
dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
Il compenso si intende comprensivo di ogni eventuale onere.  
In particolare  
l’esperto progettista sarà retribuito sino ad un massimo di 8 (otto) ore; 
l’esperto collaudatore sarà retribuito sino ad un massimo di 4 (quattro) ore. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Art. 3 Personale interessato  
 
Il presente bando è rivolto esclusivamente al personale Docente ed ATA in servizio nell'Istituto Comprensivo 
di Ponte Lambro. 

 

Art. 4 Requisiti minimi per l’accesso alla selezione 
 

Può presentare la propria candidatura il personale in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
a. sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso 
dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del        Paese in cui è ufficiale la 
lingua da insegnare;  

b. goda dei diritti civili e politici, se cittadino Italiano o di altro Paese dell'Unione, ovvero goda dello 

status di rifugiato;  

c. non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di impiego   e non sia 
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d. non sia sottoposto a procedimenti penali ostativi al rapporto di pubblico impiego o al contrarre con 
la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione dai pubblici uffici.  

e. non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o 
conflitti d'interesse, ai sensi della normativa vigente;  

 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.   
  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione.   
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati.   
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 
445/2000.   
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo il conferimento dell’incarico, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.   
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
  

Il mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione della candidatura dalla 
procedura di selezione.  

 

Art.5 Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti presenteranno la propria candidatura e produrranno i titoli e le esperienze professionali 
mediante i modelli allegati A e B, corredata dal curriculum vitae firmato redatto secondo il formato europeo 
e fotocopie firmate del documento di riconoscimento in corso di validità e tesserino codice fiscale.  
Gli interessati dovranno far pervenire, a questo Istituto, la propria candidatura alla selezione entro e non 
oltre le ore 14:00 del 12/02/2022, che potrà essere consegnata a mano negli uffici di segreteria o inviata 
all’indirizzo di posta elettronica coic80400v@pec.istruzione.it, coic80400v@istruzione.it 
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Costituiscono motivi di inammissibilità della domanda la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli 
artt. 4 e 5, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dal presente avviso, la 
presentazione della domanda oltre i termini indicati. Costituisce inoltre motivo di esclusione la domanda 
presentata con modulistica difforme da quella allegata al presente avviso, la mancanza di firma autografa 
apposta sulla domanda (allegato A), sul curriculum, sulla scheda di autovalutazione (allegato B) e sulla 
fotocopia documento.  

La domanda dovrà contenere sulla busta o nell’oggetto della mail la dicitura  

a) candidatura esperto PROGETTISTA - Progetto “SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI 

STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO STEM” 

b) candidatura esperto COLLAUDATORE - Progetto “SPAZI LABORATORIALI PER LA DOTAZIONE DI 

STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO STEM” 

Si fa presente che le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile 
presentare istanza per uno solo dei due incarichi.  
 
 

Art.6 Modalità di valutazione delle istanze e selezione delle candidature  

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata 
dal Dirigente scolastico sulla base della griglia di valutazione dei titoli, con relativo punteggio, e comparazione 
dei curricula di cui all’allegato n. B al presente avviso.  

I componenti delle Commissione saranno nominati tra coloro che non avranno presentato domanda di 
candidatura. 
La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, purché 
corrispondente alle esigenze di questa Istituzione Scolastica. 
A parità di punteggio verrà favorito il candidato con minore età anagrafica. 
I Candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati 
dall’Istituto Comprensivo di Ponte Lambro secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. 
 

I criteri di selezione e i relativi punteggi sono i seguenti avverso la graduatoria provvisoria gli aspiranti 
potranno produrre formale ricorso entro e non oltre 7 giorni successivi alla data della pubblicazione, con le 
stesse modalità con cui hanno presentato la domanda. Trascorsi i 7 giorni senza reclami scritti la graduatoria 
diventerà definitiva.  

De
scr
izi
on
e 

Criteri Punti 

Laurea vecchio   ordinamento/laurea   
specialistica   nuovo   ordinamento,   
in   aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste  

Punti10 Max 10 

Diploma di laurea nuovo ordinamento 
(triennale) in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali 
richieste (non valutato se in possesso 
del titolo superiore) 

Punti 8 Max 8 



 
 

 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore in discipline tecniche e/o 
professionali (non valutato se in 
possesso del titolo superiore) 

Punti 6 Max 6 

Master e/o corsi di specializzazione 
inerenti lo specifico settore 

1 punto a titolo Max 3 

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista, in progetti attinenti al 
settore  richiesto 

Punti 2 per ogni esperienza Max 8 

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti attinenti al 
settore richiesto 

Punti 2 per ogni esperienza Max 8 

Pregresse esperienze di 
progettazione e realizzazione in 
progetti attinenti al settore richiesto 

Punti 2 per ogni esperienza Max 8 

 
Certificazioni informatiche e digitali 
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, 
EUCIP, EIPASS, ecc..) 

 
Punti 3 per ogni certificazione 

 
Max 9 

 

sse modalità con cui hanno presentato la domanda. Trascorsi i 7 giorni senza reclami scritti la graduatoria 
diventerà definitiva.  

Art.7 Attribuzione dell’incarico  

Questa Amministrazione si riserva: 
• di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle 

esigenze dell’amministrazione;  
• di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
L'Amministrazione procederà al conferimento dell'incarico, in ordine di graduatoria, attribuendolo al 
candidato con maggiore punteggio. 

Gli aspiranti dipendenti di altra P.A. dovranno essere autorizzati a svolgere l’incarico retribuito, ex art. 53 c. 
6 del D.Lgs. 165/2001, e la stipula del contratto sarà ad essa subordinata.  

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità di 
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell'attività.  

Art.8 Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 
101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente ad 
adempimenti connessi con l’espletamento della procedura selettiva connessa al presente avviso. 
I dati richiesti sono necessari per poter procedere alla valutazione della candidatura.  

   



 
 

 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
I dati forniti potranno essere trattati sia per mezzo di supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici. 
I dati forniti saranno conservati presso gli archivi informatici o cartacei dell’Istituto Comprensivo di Ponte 
Lambro per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle 
predette finalità; 

gli interessati potranno esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dagli artt. da 15 a 18 del Regolamento Europeo 2016/679 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

Art.9 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 241/90, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Valeria Pacella.  

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web della Scuola 
http://www.icpontelambro.edu.it nell’apposita sezione di “Albo online” STEM. 
 

 

ALLEGATI: 
1.  
2.  
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ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo Ponte Lambro 

 
 
Domanda di partecipazione alla selezione delle figure professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per 
l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD 
.  
 
CUP J69J21012800001 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________il_______________________________ 
 
residente a _____________________________ in via/piazza _________________________n.____ 
 
C.F. _________________________________________TEL._______________________________ 
 
e-mail______________________________________, 
 
In servizio con contratto a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto, presa  
visione dell’avviso interno per il reclutamento di personale docente interno delle figure professionali 
di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 
Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  
 

 
CHIEDE  

 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare una SOLA opzione) 
 
 

 COLLAUDATORE 

 

 PROGETTISTA 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e 
dall’avviso, e si assume fin dall’ assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento 
delle attività ivi previste. 
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, art 76 del DPR 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità 
quanto segue:  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea; 



 
 

 

• 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; 

• non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta 
o conflitti d'interesse, ai sensi della normativa vigente 

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata professionalità strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

• aver preso visione dell’avviso e approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

- allegato B -  dichiarazione sostitutiva e dichiarazione di autovalutazione; 
- curriculum vitae in formato europeo (in cui sono evidenziate le esperienze e i titoli per i 

quali si richiede la valutazione) ; 
- copia documento di identità; 
- altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 

____________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
contenuta nell’avviso di selezione, ai sensi dell’articolo 13 del R.E. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 
così come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito indicato come “Codice Privacy”),  
 

AUTORIZZA   
 

L ’Istituto Comprensivo Ponte Lambro al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dagli artt. da 15 a 18 
del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi).  
 

Data,  
                       Firma del candidato  
       _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ALLEGATO B 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Ponte Lambro 

 
 

Oggetto: Dichiarazione autovalutazione per la selezione delle figure professionali di 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”.  

 

CUP J69J21012800001 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a il _________________ a 

________________________________________ (Prov. ______) 

residente a ________________________ (Prov.________) in Via/Piazza 

____________________ n°_____ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

_______________________________ 

conseguito il __________________, presso 

___________________________________________ 

con la votazione di ____________________ 

 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione post 

laurea:  

1. _____________________________________________________________________________

_ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________

_ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 



 
 

 

3. _____________________________________________________________________________

_ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

 

di essere in possesso del/i seguente/i dottorato: 

 

 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

di essere in possesso della seguente specializzazione: 

_______________________________________________________________

_______________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

 

di essere in possesso delle seguenti certificazioni informatiche e 

digitali_________________________________________________________

____________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

Di aver avuto le seguenti esperienze professionali: 

Tipologia di incarico Attribuito da Svolto dal / al 

   

   

   

   

 



 
 

 

AUVALUTAZIONE TITOLI ED 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

D

e

s

c

r

i

z

i

o

n

e 

Criter

i 
Punti 

Auto-
dichiara
re voto, 
titoli, 

servizi, 
altro 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
Commissione 

Laurea vecchio   ordinamento/laurea   

specialistica   nuovo   ordinamento,   in   

aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste  

 

Punti 10 

 

Max 10 

  

Diploma di laurea nuovo ordinamento 

(triennale) in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(non valutato se in possesso del titolo 

superiore) 

 

Punti 8 

 

Max 8 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore 
in discipline tecniche e/o professionali (non 
valutato se in possesso del titolo superiore) 

Punti 6 Max 6 
  

Master e/o corsi di specializzazione inerenti 

lo specifico settore 

1 punto a titolo Max 3   

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti attinenti al settore  

richiesto 

Punti 2 per ogni 

esperienza 
Max 8 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti attinenti al settore 
richiesto 

Punti 2 per ogni 

esperienza 
Max 8 

  

Pregresse esperienze di progettazione e 

realizzazione in progetti attinenti al settore 

richiesto 

Punti 2 per ogni 

esperienza 
Max 8   

Certificazioni informatiche e digitali 
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, 
EIPASS, ecc..) 

Punti 3 per ogni 
certificazione 

Max 9   

TOTALE 60   

 

Data_____________       Firma 

        __________________________ 
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