
1 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO “R. COTUGNO” 
Viale A.GRAMSCI, 44  -76123  A N D R I A (BT)   -  Telefono  0883/246418  Fax 0883/292429   -   C.F. 90095070729 

E-Mail: baee19800r@istruzione.it   - PEC: baee19800r@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.cotugnoandria.edu.it 
 

 

 

Prot. 1000/B17     Andria, 15/02/2022 

 
➢ AL PERSONALE interno ed esterno 

      3° C.D. “ Riccardo Cotugno” 
 

➢ Agli atti/albo/Amministrazione 
trasparente sito web 

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per personale interno ed esterno per la selezione di una figura 
professionale “PROGETTISTA” nell’ambito dell’attuazione del progetto: FESR per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole 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 – Azione13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 
Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-117       

     CUP F89J21015680006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

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

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

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; 
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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 il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia (React- EU); 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

VISTO il PTOF 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di “Reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole” - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 23/07/2021 di adesione al progetto PON FESR di cui 
all’Avviso Pubblico  20480 del 20/07/2021; 

VISTO il Piano Integrato, elaborato, redatto ed inoltrato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020) in data 
28/07/2021; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021  che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2022 – P01/04 

VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

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

EMANA 

il seguente avviso di selezione per titoli e competenze di personale interno e/o esterno. 

 
 

Art. 1 Oggetto 

 

L’Istituzione scolastica intende avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curricula, per la selezione della seguente figura professionale: 

 
 

n° 1 Esperto progettista per la realizzazione della progettazione relativa alla realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

- la progettazione consiste nell’insieme delle attività relative all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 
offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei beni 
e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di 
specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate e wireless. L’esperto Progettista 
dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel settore della 
progettazione in ambito di misure finanziate dal FESR. 

 
 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
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Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in Ingegneria del SETTORE 
INFORMAZIONE e/o iscritti all’Ordine degli Ingegneri SETTORE INFORMAZIONE e/o in possesso del 
Diploma di Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO iscritti all’ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali laureati con specializzazione INFORMATICA. 

Si richiedono: 

• Esperienza, dimostrabile con incarichi, di progettazione di RETI LAN/WLAN; 

• Esperienza progettazione di misure sistemistiche in ordine a misure di sicurezza dei dati personali 
(misure minime di sicurezza informatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017) e 
relativo trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

• Esperienza di progettazione di laboratori informatici e professionali innovativi di supporto alla didattica; 

• Assicurazione rischi professionali (obbligatoria); 

Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae pena esclusione. 

 

Ulteriori seguenti requisiti essenziali: 
 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

− non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa 
amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Art. 3 Compiti dell’esperto progettista 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

In particolare dovrà assicurare: 

• Un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

•  La predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto 
progetto; 

•  L’elaborazione, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, della gara di 
appalto; 

• Operare in conformità secondo le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”; 

•  Effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa 
procedura di gara; 

• Collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 
relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 
compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

• Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

• Effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

•  Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
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realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 
riuscita dell’intervento. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
Art. 4 Modalità e termini di presentazione candidatura 

Le istanze di partecipazione, redatte secondo l’allegato A, debitamente firmate in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli, l’Allegato C, Informativa trattamento dati personali, e dal curriculum 
vitae redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati) e da un documento di identità in 
corso di validità devono pervenire, entro le ore 8.00    del  28 febbraio 2022  presso l’Ufficio Protocollo della 
segreteria amministrativa della scuola in busta chiusa recante la denominazione del partecipante e la tipologia 
di selezione a cui si concorre come di seguito specificato: 

“Selezione PROGETTISTA Progetto 13.1.1A- FESR PON-PU-2021-117 Azione 13.1.1A 

La suddetta documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria in una 
delle seguenti modalità: 

➢ direttamente (attraverso consegna a mano) all’Ufficio Protocollo 3° C.D. “ R. Cotugno ”Andria , in plico 
chiuso debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

➢ tramite posta elettronica certificata all’indirizzo : baee19800r@pec.istruzione.it 

In ogni caso le candidature dovranno pervenire entro il termine stabilito; non saranno prese in considerazione 
le candidature pervenute oltre il termine suddetto. 

Si precisa che il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per 
 cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i relativi numeri che lo contraddistinguono devono essere 
riportati nella scheda di autovalutazione allegata. 

Art. 5 Cause di esclusione: 

Saranno cause tassative di esclusione: istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non  
consentiti 

1) Curriculum Vitae non in formato europeo 

2) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

5) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 4 

6) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 4. 

 
Art. 6 Selezione e criteri di valutazione 

Si provvederà alla nomina e convocazione di un’apposita Commissione per procedere all'apertura delle buste, 
all'analisi e alla valutazione comparativa delle domande pervenute purché conformi ai requisiti previsti dal 
bando. La Commissione valuterà i Curricula delle candidature pervenute, assegnando un punteggio ad ogni 
requisito adeguatamente documentato sul CV, come indicato nel seguente prospetto: 

 Progettista PON-FESR 

 
 

TITOLI PUNTI 

Possesso di Titolo di studio specifico (laurea o diploma) n. 0,5 diploma 
n. 1 laurea triennale 
n. 2 laurea quadriennale 

/magistrale 

Master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione 
nell’ambito specifico di durata 

n.2 per ogni master e/o 
corso fino ad un max 10 
punti 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e/o formazione 
nell’ambito specifico 

n. 1 per ogni corso fino ad 
un max di 12 punti 
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Attività lavorativa (docenza e non) nel settore specifico n. 2 per ogni anno (min. n. 3 
mesi all’anno) fino ad un max 
di 20 pt 

Nomina in Gruppi Operativi di Progetto PON 1 per ogni nomina fino a 10 pt 

Esperienze pregresse in qualità di progettista FESR n. 3 per esperienza (max 24 
punti) 

Nomina Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici 

n. 2 per ogni nomina (max 
12 punti) 

Totale   /90 

 
A ciascun candidato potrà essere assegnato un punteggio max di 90 punti derivante dalla somma dei 
punteggi dei singoli requisiti, purché adeguatamente documentati. 

I curricula pervenuti saranno comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità: 

a) Personale interno all’istituzione scolastica; 

b) Personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165; 

c) Soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165; 

 Si precisa che solo in assenza di candidature interne, la commissione procederà alla valutazione 

 di candidature esterne. 

In assenza di candidature interne, saranno predisposte dalla Commissione n. 2 graduatorie distinte per i 
candidati di cui alle lettere b) e c). In tal caso, il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui 
alla lettera b. Nel caso non sia possibile procedere all'individuazione di un soggetto idoneo scorrendo tale 
graduatoria, si procederà all'individuazione dalla graduatoria di cui alla lettera c (soggetti esterni alla Pubblica 
Amministrazione). 

 
Art. 7 Attribuzione incarico 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione. 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula. 

L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico. I curricula pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione riportate all’art. 6. 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie di merito mediante 
pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo www.cotugnoandria.edu.it per 15 
giorni, trascorsi i quali diverrà definitiva. 

Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della relativa graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 5 giorni. 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati interni verrà selezionato il candidato con maggiore punteggio 
nella graduatoria interna di istituto. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

Nel caso di mancanza o carenza di requisiti delle candidature interne si procederà ad esaminare le 
candidature esterne. A parità di punteggio verrà selezionato il candidato esterno all’istituto con il maggior 
punteggio. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 

Scolastico. 

L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali dichiarati. 

Nel caso di esperti esterni alla istituzione scolastica l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA avverrà 
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tramite la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’articolo 2222 e successivi del 
Codice Civile. 

Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

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

operative della Istituzione scolastica. 

Art. 8 Compenso 

La remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 4.311,04 
(quattromilatrecentoundici/euro) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. 

La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti normativi/contrattuali 
specifici pari a di € 17,50 (Euro/diciassetteecinquanta) lordo dipendente per il personale interno e di € 70,00 
(Euro/settanta) onnicomprensivo per il personale esterno. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente  al lavoro svolto. I compensi saranno corrisposti a 
saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti 
dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti 
dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Addolorata Guarino. 

 
Art. 10 Trattamento dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente scolastico, dott.ssa Addolorata Guarino tel.0883/246418 
 e-mail baee19800r@istruzione.it – baee19800r@pec.istruzione.it. 

 

Art. 11 Azioni di pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale www.cotugnoandria.edu.it 

 

Art. 12 - Disposizioni finali 

La graduatoria di valutazione sarà pubblicata sul sito della scuola per 15 giorni consecutivi 

Allegato A: domanda di partecipazione progettista  

Allegato B: scheda di autovalutazione progettista 

Allegato C: Informativa trattamento dei dati personali. 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott:ssa Addololorata Guarino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL REPERIMENTO DI UN 
ESPERTO PROGETTISTA 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20 luglio 2021 Azione 13.1.1A“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP  F89J21015680006 

Codice Progetto: 13.1.1A -FESR PON-PU-2021-117 

 
 Al Dirigente Scolastico 

        del 3° C.D. “ R. Cotugno” 
        Andria 

Il sottoscritto: 

(informazioni personali) 
 

Nome Cognome  

Luogo e data di nascita  

Nazionalità  

Codice fiscale/P.IVA  

Indirizzo  

Telefono fisso /Cellulare  

Indirizzo e-mail  

PEC  

 
con la presente istanza, nelle modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di 1 Esperto progettista per la realizzazione della progettazione 

relativa alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. CUP F89J21015680006 

Codice Progetto: 13.1.1A -FESR PON-PU-2021-117 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di: 

□ 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 sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 



8 

 

 

□ non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. 

n. 39/2013; 

□ non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per 

tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

□ di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: 

  in qualità di    

□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti all’art. 2 del presente Avviso; 

□ aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Allega alla presente 

a) scheda di autovalutazione (allegato B); 

b) informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato C) 

c) Curriculum vitae 

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

Data   Firma     
 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.ii., autorizza il 3° C.D. “R.Cotugno”  di Andria, al 

trattamento dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

previsti 

 
 

Data   Firma    
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ALLEGATO B 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL REPERIMENTO DI UN 
ESPERTO PROGETTISTA 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20 luglio 2021 Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP F89J21015680006 

Codice Progetto: 13.1.1A -FESR PON-PU-2021-117 

 
Al dirigente scolastico 

        del 3° C.D. “ R. Cotugno” 
        Andria 
 
 

Il   sottoscritto    

DICHIARA 

o di aver preso visione dell’Avviso pubblico di selezione emesso del 3° C.D. “ R. Cotugno” Andria e di 
accettare integralmente le disposizioni e le condizioni ivi riportate; 

o di essere consapevole delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

o di essere in possesso dei titoli e delle sotto elencate esperienze secondo la tabella di attribuzione del 

punteggio allegata all’Avviso pubblico emanato  dal 3° C.D. “ R. Cotugno” Andria; 

o di essere a conoscenza che, qualora dall’eventuale controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non 
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria. 

Autocertifica inoltre con la presente di possedere i requisiti minimi di ammissione richiesti dal bando 

pena esclusione e specifica sotto la sua piena responsabilità di avere diritto ai punteggi sotto indicate: 

Progettista PON-FESR 

 

TITOLI PUNTI A CURA 
DELL’ESPER 

TO 

A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

Possesso di Titolo di studio 
specifico (laurea o diploma) 

n. 0,5 diploma 
n. 1 laurea triennale 
n. 2 laurea quadriennale 

/magistrale 

  

 
Master, corsi di perfezionamento, corsi 
di specializzazione nell’ambito specifico 
di durata 

n.2 per ogni master e/o 
corso fino ad un max 10 
punti 

  

Partecipazione a corsi di aggiornamento 
e/o formazione nell’ambito specifico 

n. 1 per ogni corso fino 
ad un max di 12 punti 

  

Attività lavorativa (docenza e non) nel 
settore specifico 

n. 2 per ogni anno (min. 
n. 3 mesi all’anno) fino 
ad un max di 20 pt 
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Nomina in Gruppi Operativi di Progetto 
PON 

1 per ogni nomina fino a 
10 pt 

  

Esperienze pregresse in qualità di 
progettista FESR 

n. 3 per esperienza (max 
24 punti) 

  

Nomina Responsabile laboratorio 
informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici 

n. 2 per ogni nomina 
(max 12 punti) 

  

Totale   /90   

 

 
 
 

 
Data   Firma    
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ALLEGATO C 
 

INFORMATIVA PRIVACY  
 

  
 
 

Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 per il trattamento dei dati personali. 
 
Gentile Sig./Sig.ra, 
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003,   impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati 
personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e 
istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di tutti i dati sarà improntato  ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei suoi diritti. Pertanto, nella sua qualità di 
“interessato/a” da intendersi quale “persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati 
personali”, la informo di quanto segue: 

1. FINALITÀ.  

I dati personali da Voi forniti  saranno trattati  unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 
relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono 
definite dalle normativa statale e regionale vigente( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 
104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario 
alla realizzazione delle finalità istituzionali. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il 
mancato perfezionamento delle  pratiche amministrativo-contabili. I dati personali saranno trattati esclusivamente 
per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il MIUR e 
le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti 
con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.   

2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto 
del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di 
comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in 
ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal 
D.M. 305/20036. L’acquisizione ed il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto 
previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola 
persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.  

3. TRATTAMENTO DEI DATI 

I suoi dati personali verranno trattati secondo   le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando 
i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela 
della  sua dignità e  della  sua riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso 
strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la 
presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici ( Ufficio Scolastico 
Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le 
regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai 
piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. 
Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
comunicazione, diffusione e cancellazione  dei  dati quando questi cessino di essere  necessari. 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 

I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere comunicati  nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, 
i Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che 
di fatto corrispondono alla segreteria amministrativa). I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o  privati  esclusivamente  nei casi previsti da leggi e regolamenti 
(per esempio: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, ASL 
competente, Software house, Comune, Provincia, USR, ATP, Guardia di finanza, ed altri ). Potranno essere diffusi 
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esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi  indicati.    In stretta relazione alle finalità 
sopra indicate, i suoi dati personali potranno venire a conoscenza di responsabili e/o incaricati del trattamento 
così come designati dal Titolare a mezzo provvedimenti regolarmente protocollati e archiviati. Gli stessi potranno 
essere diffusi in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato; 

5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 

2a)  il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza  e correttezza; 
2b) i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, 

previdenziali, assicurativi e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico;  
2c) i suoi dati sensibili (ovvero quei dati idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche e l’eventuale adesione a partiti politici, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute) e 
giudiziari (ovvero quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria), 
saranno trattati secondo il principio della indispensabilità; 

2d) il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 
Privacy di cui al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006; 

2e) i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore di lavoro, in 
osservanza delle misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa; 

2f) il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro; 
 
 
In qualità di interessato, potrà: a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare; b) 
conoscerne il contenuto e l’origine; c) verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure 
la rettificazione; d) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti 
riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
 

6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

- Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico dott.ssa Addolorata Guarino. 

- Responsabile del trattamento dei dati: il Direttore dei S.G.A. a cui gli interessati possono rivolgersi per 
esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Codice. 

- L’elenco aggiornato di incaricati e responsabili è disponibile presso la segreteria dell’istituto. 
 

 
              

 
 

 
 

PRESA VISIONE 
 
 

 Dichiaro di aver preso visione della seguente informativa. 
 
 

 

 

NOME E COGNOME (STAMPATELLO) FIRMA DELL’INTERESSATO DATA 
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