
1 
 

 

 

Cod. Test Center AJXK0001 
 

 

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 
PEO: fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

 

 

Programma Operativo Nazionale “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 
Avviso: 

 22867/2022 
Codice identificativo: 
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Prot. 7514 /IV.5.1                                                                                                         San Severo, 25/10/2022 

  
Al Personale Liceo Rispoli -Tondi 

SEDE 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
 www.liceorispolitondi.edu.it  

 
Amministrazione Trasparente –Albo on Line 

 
Al fascicolo del progetto PONFESR  

“REACT EU –Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  
di cui Avviso 22867/22 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” –- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/22867 del 13/04/2022  “Riapertura dei  termini  della 
procedura “a sportello” per i laboratori green per le scuole  del secondo ciclo  nelle regioni del Mezzogiorno “Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -13.1.4.: “ Laboratori green sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Codice identificato del Progetto: 13.1.4A- FESRPON-PU-2022-123  

Titolo Progetto: ““ Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Codice CUP: F74D22000360006 
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Oggetto: Avviso di selezione personale interno per figure professionali di progettista, collaudatore e 

addestratore all’uso delle attrezzature per il   progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 297/1974 (c.d. T.U. della scuola);  
VISTA la L. n. 241 del 07 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005;  
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.;  
VISTA la legge n. 107/2015;  
VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/2025 approvato dal Collegio docenti in data 
13/12/2021 a fronte dell’atto di indirizzo dell’aggiornamento del PTOF 2022/2025 con prot. 5908 del 18/10/2021 ed 
approvato   dal consiglio d ‘ istituto in data 21/12/2021 con delibera n .74; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE);  
VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” – 2014/2020 - AOODGEFID/ 950 del 
31/01/2017;  
VISTO l’Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 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 - Avviso pubblico prot.n. 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”;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/22867 del 13/04/2022  “Riapertura dei  termini  della procedura “a 
sportello” per i laboratori green per le scuole  del secondo ciclo  nelle regioni del Mezzogiorno “Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -13.1.4.: “ Laboratori green sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo”; 
VISTA la propria candidatura n. 1077137    del 13/04/2022   inoltrata il 17/04/2022  e la relativa scheda di progetto; 
 VISTA la lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-123   Prot.n. AOOGABMI-
0073105 del 05/09/2022 acquisita al Reg. Protocollo del Liceo in data 26/09/2022   con   prot. n . 6742/ IV.5.2.; 
 VISTA la Nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture”;  
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 comma 10 del CCNL 
Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
VISTO  il Decreto di Assunzione a Bilancio prot. n 6834/IV.5.2 FESR de 28/09/2022 ; 
VISTE le delibere del consiglio d istituto n   .108 e n. 113    di assunzione  a bilancio e variazione al  programma annuale 
2022 de progetto per l’ importo complessivo di € 130.000,00; 
VISTA la propria nomina di RUP prot. 6835/IV.5.2 FESR del 28/09/2022  ratificata  dal consiglio d istituto in data 
04/10/2022  con delibera n 106; 
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VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità PROT. N 7369/IV.5.2 FESR del 20/10/2022; 
VISTE le schede dei costi relativi al progetto PON FESR suddetto  
PRESO ATTO che, per l’attuazione dei suddetti percorsi, è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP, la 
responsabilità della esecuzione;  
RILEVATO  che il termine perentorio per la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU è fissato al 31/03/2023  e la 
data ultima per la certificazione e rendicontazione su SIF è fissata al 15/05/2023 , come da nota prot. AOOGABMI-
007315 del 05/09/2022;  
PRESO   ATTO che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate è fissata al 15/01/2023  entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma 
GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di 
costo “Forniture e servizi”;  
TENUTO CONTO della necessità di individuare, per la corretta esecuzione del progetto in oggetto, le seguenti figure 
professionali:  

➢ n. 1 progettista;  
➢ n. 1 collaudatore;  
➢ n. 1   addestratore all’uso delle attrezzature;  

 
CONSTATATO CHE  per la realizzazione del progetto in oggetto  occorre selezionare le figure professionali suindicate, 
prioritariamente tra il personale interno e, successivamente, in caso di  procedura deserta,  mediante avvisi rivolto a 
personale esterno  in collaborazione plurima ovvero libero professionista e/o aziende con  successivo avviso ad hoc; 
VISTA la circolare ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, relativa alla procedura di individuazione del 
personale esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 IN OSSERVANZA  dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa;  
VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto per disciplinare gli incarichi delle figure professionali sopra indicate 
come da delibera n.  118   del 04/10/2022;  
CONSIDERATO che ogni incarico è conferito a seguito di individuazione ottenuta al termine di una procedura di 
selezione   da svolgere nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità; 
VISTA la determina dirigenziale  prot. 7512/VI.2 FESR  del   24/10/2022  per l’avvio della selezione n. 1 unità per le figure 
di  PROGETTISTA,  COLLAUDATORE e  ADDESTRATORE  ALL’USO DELLE  ATTREZZATURE  per il   progetto “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 
INDICE AVVISO INTERNO 

per la procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per lo svolgimento delle figure 
professionali di PROGETTISTA, COLLAUDATORE E ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE  da impiegare la 
realizzazione del    progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” secondo la 
seguente regolamentazione 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 
L ’azione intende favorire la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, con l’utilizzo di tecnologie idroponiche, di 
sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things), di strumenti digitali per la qualità, la 
sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, laboratori per l’alimentazione sostenibile, laboratori per l’utilizzo delle 
energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la 
sperimentazione degli impatti delle attività economiche sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, 
sui consumi di acqua, energia, suolo e altre risorse naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti. 
 

Art. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA 
Individuazione   delle seguenti figure: 
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• N. 1 progettista ; 
• N. 1 collaudatore; 
• N. 1 addestratore all’uso delle attrezzature . 

 

Art. 2-REQUISITI   DI AMMISSIONE 
A)  DI CARATTRE GENERALE 
– 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 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.  

 
b) DI CARATTERE SPECIFICO 
-  modalità di accesso   specificati nei criteri di selezione del presente avviso   mediante valutazione del curriculum Vitae     
   e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione in base ai criteri definiti nella tabella di valutazione. 

 
Art. 3 –  IMPORTI  DEGLI INCARICHI 

Importi previsti: 
• incarico di progettista: € 2.600,00.  
•incarico di collaudatore: € 1.950,00.  
•incarico di addestratore all’uso delle attrezzature: € 1.300,00.  
come da piano autorizzato con nota  AOOGABMI-0073105 del 05/09/2022.  

 

Art. 4 -  COMPITI DEGLI ESPERTI 
PROGETTISTA 

Requisito   fondamentale  del Progettista  è  la competenza in materia di progettazione e direzione lavori di laboratori 

di chimica/scienze  o similari, la competenza in materia di progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici e la 

dimestichezza con le piattaforme informatiche del MEPA e del FESR, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto 

il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione.  

 
L’esperto  PROGETTISTA  dovra’: 

➢ effettuare un sopralluogo dei locali destinati ai lavori e/o all’istallazione delle attrezzature; 

➢ provvedere alla progettazione esecutiva dei laboratori green previsti dall’avviso in oggetto, ovvero alla 

definizione delle attrezzature, del layout dei locali e della disposizione delle attrezzature all’interno di questi 

ultimi, nonché all’individuazione dei lavori da eseguire al fine di rendere funzionanti e funzionali i laboratori 

previsti dal finanziamento;  

➢ svolgere tutte le attività propedeutiche  per provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti   ed alla 

predisposizione del relativo Capitolato Tecnico secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico   

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto   

mediante l’elaborazione degli atti di acquisto (ODA, TATTATIVA DIRETTA, etc.) e la predisposizione dei 

prospetti comparativi delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;  

➢ verificare la sussistenza di Convenzioni Consip adeguate al progetto;  

➢ consulenza all’utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura di gara; 

➢ operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato; 
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➢ verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature e lavori inseriti negli ordini di acquisto, quelli indicati 

nell'offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli acquisti;  

➢ controllo dell’integrità e completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica 

dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti 

➢ registrare nell'apposita piattaforma telematica del FESR i dati richiesti;  

➢ provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;  

➢ provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;  

➢ monitoraggio della realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento;  

➢ prendere visione del quadro economico del progetto; 

➢ prevedere che le attrezzature acquisite devono essere corredate da certificazione di conformità alla normativa 

in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 

 37/08 e s.m.i.);  

➢ collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto FESR in 

questione, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

degli acquisti e dei lavori da eseguire, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

➢ coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la corretta installazione delle 

dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici nonché per la corretta esecuzione dei lavori procedendo, se 

necessario, anche alla collaborazione con l’RSPP per l’aggiornamento del DVR; 

➢ conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, 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”;  

➢ redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie;. 

 
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.  

I sopralluoghi, la stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione propedeutica alla 
pubblicazione del bando per gli acquisti deve essere completata entro il 15/11/2022. La partecipazione in qualità di 
consulente alle operazioni di valutazione delle offerte sarà calendarizzata successivamente 
 
Il compenso da    riconoscere al PROGETTISTA  sarà  commisurato al numero di ore svolte e quindi retribuiti in base al 
livello dei compensi orari previsti dal CCNL scuola del ruolo di appartenenza così come previsto dalla normativa in materia 
di compensi accessori nel limite   del costo previsto dall’Avviso. 
 
COLLAUATORE 

Dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore del collaudo nell’ambito dei progetti 
POR e PON FESR e deve saper gestire la piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020.   
 
L’esperto COLLAUDATORE  dovra’: 

➢ ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica  

stabilita dal Dirigente scolastico;  

➢ verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature 

verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e lavori inseriti negli ordini 

di acquisto, quelli indicati nell'offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli acquisti predisposta in fase di 

progettazione;  

➢ verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  

➢ verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  
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➢ coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

➢ verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato  

dall’Istituto e dal progettista; 

➢ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato 

nel capitolato tecnico;  

➢ accertare la corretta esecuzione contrattuale, verificare e attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i 

materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato  

tecnico ad esso allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste;  

➢ redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

➢ svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa e dall’Avviso PON FESR emanato; 

➢ collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A.  e con l’esperto Progettista  per  tutte  problematiche 

relative al progetto FESR in questione, al fine di soddisfare tutte le esigenze che  dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione degli acquisti e dei lavori da eseguire, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività; 

➢ compilare il registro delle presenze per comprovare le ore di impegno.  

 
L'incarico deve essere svolto  e terminato dopo la consegna forniture  e partecipazione a tutte le operazioni di 
collaborazione col progettista ed addestratore all’uso delle attrezzature. 
 
Il compenso da    riconoscere al COLLAUDATORE  sarà  commisurati al numero di ore svolte e quindi retribuiti in 
base al livello dei compensi orari previsti dal CCNL SCUOLA   del ruolo di appartenenza così come previsto dalla 
normativa in materia di compensi accessori nel limite   del costo previsto dall’Avviso. 

 
ADDESTRATORE  ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  
➢ provvedere all’addestramento del personale che dovrà utilizzare le attrezzature acquistate nel progetto citato;  
➢ provvedere alla realizzazione dei moduli formativi per l’utilizzo delle attrezzature previste nel progetto;  
➢ registrare nell’apposita piattaforma web dei fondi strutturali PON 2014/2020 i dati relativi alle attività svolte; 
➢ redigere il Verbale delle sue attività;  
➢ predisporre la modulistica per il corretto utilizzo delle attrezzature e delle procedure operative previste ; 
➢ collaborare col Dirigente Scolastico e col Direttore SGA a tutte le problematiche relative alla realizzazione del  

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa utilizzazione 

di tutte le attrezzature.  
Inoltre collaborare con la figura di supporto, il progettista e il collaudatore. 
 
L’elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato, si farà 
riferimento alle concrete incombenze di flusso di progetto 
 
Il compenso da    riconoscere all’ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE  sarà  commisurati al numero di ore 
svolte e quindi retribuiti in base al livello dei compensi orari previsti dal CCNL SCUOLA del ruolo di appartenenza così 
come previsto dalla normativa in materia di compensi accessori  nel limite   del costo previsto dall’Avviso. 
 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 
autovalutazione titoli e dal curriculum   vitae  redatto secondo il modello europeo (anche esso debitamente firmato), 
e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 04/11/2022   per  
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posta elettronica  all’indirizzo  peo: fgps210002@istruzione.it oppure presentate  a mano presso l’ufficio di protocollo 
della segreteria del Liceo è cosi’ costituita: 

• istanza di partecipazione   Progettista - Collaudatore – Addestratore all’uso delle attrezzature   con in calce 
sottoscrizione   dichiarazione in materia di privacy e   consenso al trattamento dati ( Allegato A ’ barrando la 
casella di interesse per l’unica  figura cui intende partecipare ); 

• tabella autovalutazione   titoli (Allegato B); 

• curriculum vitae   formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza, o formazione per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, i quali   devono essere riportati nella scheda di autovalutazione ( da presentare in 
formato integrale e   ridotto per la pubblicazione  su Sito); 

• dichiarazione insussistenza   di inconferibilità e incompatibilità (Allegato C); 

• copia documento di identità in corso di validità. 
Le domande incomplete o pervenute oltre il suddetto limite non saranno prese in considerazione. 
  

ART. 6 – CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ 
Non sara’   considerata ammissibile: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando o con mezzi non consentiti;  
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità;  
- curriculum Vitae non in formato europeo;  
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

 

ART. 7 -  MOTIVI DI ESCLUSIONE 
▪ Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e fotocopia 
documento;  
▪ curriculum vitae non numerato come richiesto nella sezione presentazione domande;  
▪ scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum come richiesto nella sezione   presentazione 
domande;  
▪ non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  

 

Art. 8 - LIMITI, INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI  
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  l’ oggetto dell'avviso. 
 Il personale interno   che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che 
consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati. Gli incarichi sono incompatibili   fra loro. 

 

Art. 9 - SELEZIONE 
La selezione   delle   candidature pervenute nei termini   avverrà ad opera del Dirigente Scolastico attraverso la 
comparazione dei curricula   in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate dal candidato, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi previsti dai criteri di selezione   approvati dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 118  
del 04/10/2022, supportato da commissione. 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre i termini di presentazione indicati nel presente avviso, nonché 
quelle prive del CV e/o della firma sull’istanza di partecipazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo 
restante il possesso dei requisiti e la non coincidenza con le altre figure oggetto di selezione  o, nell'eventualità se ne 
ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
La Dirigente scolastica si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 
certificate degli aventi presentato istanza.  
 

mailto:fgps210002@istruzione.it
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Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati individuati, affissi all'Albo della scuola e pubblicati sul sito web 
istituzionale entro il  7  novembre 2022. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, possono produrre reclamo 
avverso la graduatoria   nel termine di gg 3   dalla pubblicazione cui seguirà   la pubblicazione della graduatoria definitiva 
entro il 12 novembre 2022. 
 

Art. 10 – TABELLA   VALUTAZIONE TITOLI 
PROGETTISTA 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea magistrale afferente la tipologia di intervento vecchio ordinamento o 

specialistica nuovo ordinamento nelle materie tecnico-scientifiche ( ingegneria, 

informatica, agronomia, scienze dei materiali, tecnologie ambientali ed 

ecosostenibilità  nonché lauree similari).  

8 

Laurea triennale nuovo ordinamento*  attinente (in assenza di laurea specialistica)   6 

Diploma di Istituto Superiore attinente (in assenza di laurea)   attinente all’incarico 3 

Master I-II livello attinente 2 

Dottorato per conto di Università, di durata almeno annuale e inerente l’incarico per 
cui si candida (1 punto) 

1 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Certificazioni/Attestati di formazione attinenti alla figura richiesta (Progettista (1 per 
ciascun corso) 

Max 3 

Certificazioni informatiche EDCL, , EIPASS,  1 

(per tipologia di certificazione ) 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) 1 

Iscrizione all’Albo professionale inerente l’incarico per cui si candida (1 punto) 1 

Titoli di servizio o Lavoro  

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la figura oggetto di selezione**   4 x incarico 

Max 12) 

Collaborazione come Progettista   nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 (3 
punti)  attinenti all’avviso 

Max 9 

Collaborazione come Progettista   nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 (2 
punti) 

Max 6 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, 

Portale di gestione dei Fondi comunitari, o similari):  

meno di 2 anni ............................... 1 punto 
 da 2 a 4 anni ...................................2. punti  
da 5 a 7 anni ....................................3 punti  
oltre gli 7 anni ...................................4. punti 

Max  4 

Partecipazione a progetti PTOF attinenti a tematiche quali Ambiente, Natura, 

Transizione ecologica 

Per ogni incarico punti 3  - max 12 

Pubblicazioni attinenti l’Educazione Ambientale  
Per ogni pubblicazione punti 3  

max 9 

Esperienze lavorative e/o associative nel settore di pertinenza attinente l’azione da 

realizzare   
2 punti per anno/incarico  
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COLLAUDATORE 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea magistrale afferente la tipologia di intervento vecchio ordinamento o 

specialistica nuovo ordinamento nelle materie tecnico-scientifiche ( ingegneria, 

informatica, agronomia, scienze dei materiali, tecnologie ambientali ed 

ecosostenibilità  nonché lauree similari).  

8 

Laurea triennale nuovo ordinamento*  attinente (in assenza di laurea specialistica)   6 

Diploma di Istituto Superiore attinente (in assenza di laurea)   attinente all’incarico 3 

Master I-II livello attinente 2 

Dottorato per conto di Università, di durata almeno annuale e inerente l’incarico per 
cui si candida (1 punto) 

1 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Certificazioni/Attestati di formazione attinenti alla figura richiesta (Collaudatore ) 

 (1 per ciascun corso) 

Max 3 

Certificazioni informatiche EDCL, , EIPASS,  1 

(per tipologia di certificazione ) 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) 1 

Iscrizione all’Albo professionale inerente l’incarico per cui si candida (1 punto) 1 

Titoli di servizio o Lavoro  

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la figura oggetto di selezione**   4 x incarico 

Max 12) 

Collaborazione come Collaudatore  nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 (3 
punti)  attinenti all’avviso 

Max 9 

Collaborazione come Collaudatore  nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 (2 
punti) 

Max 6 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, 

Portale di gestione dei Fondi comunitari, o similari):  

meno di 2 anni ............................... 1 punto 
 da 2 a 4 anni ...................................2. punti  
da 5 a 7 anni ....................................3 punti  
oltre gli 7 anni ...................................4. punti 

Max  4 

Partecipazione a progetti PTOF attinenti a tematiche quali Ambiente, Natura, 

Transizione ecologica 

Per ogni incarico punti 3  - max 12 

 

ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Master di durata almeno biennale / dottorato di ricerca inerente la materia oggetto 
dell’avviso  

Punti 5 per ogni master 
(max 2)   

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti alla professionalità richiesta   Punti 2 per ogni corso 
(max 5)   

Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS)   Punti 3 per 
certificazione (max 3)   

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la figura oggetto di selezione**   Punti 3 per incarico   
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Art. 11-  AFFIDAMENTO INCARICHI 
Gli incarichi verranno affidati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 
l’ordine di graduatoria.  

ART. 12 – REVOCHE E SURROGHE 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Le precedenti 
condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse 
quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 
 

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante “le 
regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno acquisiti 
nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli 
obblighi previsti dalla Legge. Il titolare del trattamento è il Liceo Rispoli Tondi ” rappresentato dal Dirigente Scolastico 
dott.ssa Filomena MEZZANOTTE.  

 
Art. 14 -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Filomena MEZZANOTTE , in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

 
Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia 
e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria, al Contratto Integrativo d’Istituto. In caso di controversie  il foro di 
competenza è il Tribunale di Foggia. 

 
Art. 16 -PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.liceorispolitondi.edu.it  nelle apposite sezioni Albo on 
Line e Amministrazione Trasparente. 

 
Si allega: 
Allegato A: Domanda di partecipazione progettista/collaudatore/addestratore all’uso attrezzature 
Allegato B: Scheda di autovalutazione titoli 
Allegato C: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e  incompatibilità  
Curriculum Vitae 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 9 D.L. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceorispolitondi.edu.it/
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ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Rispoli Tondi 
San Severo (FG) 

 
Oggetto: Istanza partecipazione  alla  selezione   della figura PROGETTISTA/COLLAUDATORE/ADESTRATORE ALL’USO                    
                  DELLE ATTREZZATURE. 

 
In relazione al progetto  

Fondo Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

 
FESR 13.1.4A 

FESRPON-PU-2022-
123 

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

 

€ 
130.000,00 

Il/la  sottoscritto/a 

cognome e nome: nato a  il 

residente a  in via  n. 

codice fiscale: peo: 

in servizio presso questo Liceo in qualità di:  

stato giuridico T.I T.D. 

avendo preso visione dell’avviso relativo alla selezione di esperti   nell’ambito del progetto  di cui sopra 

 CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di: (barrare casella di interesse)                                                   

□    PROGETTISTA                          □       COLLAUDATORE □              ADDESTRATORE USO ATTREZZATURE 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e   della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

-  di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso; 
-        di essere cittadino   italiano; 
-       di essere in godimento dei diritti politici; 
-       di non aver subito condanne penali ; 
-      di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la     
       gestione del finanziamento FESR;  
- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
- di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo; 
- di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente. 

Si allega alla presente 

1. Documento di identità in fotocopia 

2. Scheda di autovalutazione dei titoli 

3. Curriculum Vitae in formato europeo. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresi’ di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e 
pertanto, autorizza   l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione della presente   istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4  comma 1 lett. d) per le finalità 
e la durata necessaria per  gli adempimenti connessi alla durata dell’incarico. 
 Luogo e data___________________________________                                                                                          FIRMA 

________________________________________ 
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Allegato B  
 
 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 

Fondo Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

 
FESR 13.1.4A 

FESRPON-PU-2022-
123 

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

 

€ 
130.000,00 

 
CANDIDATO___________________________________ 

QUALIFICA____________________________________ 

STATO GIURIDICO:     _______________________T.I.____________________T.D.______________________ 

INCARICO: 

□    PROGETTISTA                          □       COLLAUDATORE □              ADDESTRATORE USO ATTREZZATURE 

PROGETTISTA 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DAL DS 

Laurea magistrale afferente la tipologia di intervento 

vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento nelle materie tecnico-scientifiche ( 

ingegneria, informatica, agronomia, scienze dei 

materiali, tecnologie ambientali ed ecosostenibilità  

nonché lauree similari).  

8   

Laurea triennale nuovo ordinamento*  attinente (in 
assenza di laurea specialistica)   

6   

Diploma di Istituto Superiore attinente (in assenza di 
laurea)   attinente all’incarico 

3   

Master I-II livello attinente 2   

Dottorato per conto di Università, di durata almeno 
annuale e inerente l’incarico per cui si candida (1 
punto) 

1   

TITOLI CULTURALI SPECIFICI    

Certificazioni/Attestati di formazione attinenti alla 
figura richiesta (Progettista (1 per ciascun corso) 

Max 3   

Certificazioni informatiche EDCL, , EIPASS,  1 

(per tipologia di 
certificazione ) 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un 
solo titolo) 

1   

Iscrizione all’Albo professionale inerente l’incarico per cui si 
candida (1 punto) 

1   

Titoli di servizio o Lavoro    
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Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti 
la figura oggetto di selezione**   

4 x incarico 

Max 12) 

  

Collaborazione come Progettista   nell’ambito di 
progetti PON/FESR 2007/2013 (3 punti)  attinenti 
all’avviso 

Max 9 
  

Collaborazione come Progettista   nell’ambito di 
progetti PON/FESR 2007/2013 (2 punti) 

Max 6 
  

Esperienze lavorative con piattaforme E-

procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 

gestione dei Fondi comunitari, o similari):  

meno di 2 anni ............................... 1 punto 
 da 2 a 4 anni ...................................2. punti  
da 5 a 7 anni ....................................3 punti  
oltre gli 7 anni ...................................4. punti 

Max  4 

  

Partecipazione a progetti PTOF attinenti a 

tematiche quali Ambiente, Natura, Transizione 

ecologica 

Per ogni incarico 
punti 3  - max 12 

  

Pubblicazioni attinenti l’Educazione Ambientale  

Per ogni 

pubblicazione 

punti 3  max 9 

  

Esperienze lavorative e/o associative nel settore di 

pertinenza attinente l’azione da realizzare   

2 punti per 

anno/incarico  

  

 

**n.b.  da specificare in curriculum vitae 

 

luogo e data____________________________________ 

                                                                                                                    Firma 

                                                                            ___________________________________ 
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Allegato B 
 
 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 

Fondo Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

 
FESR 13.1.4A 

FESRPON-PU-2022-
123 

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

 

€ 
130.000,00 

 
CANDIDATO___________________________________ 

QUALIFICA____________________________________ 

STATO GIURIDICO:     _______________________T.I.____________________T.D.______________________ 

INCARICO: 

□    PROGETTISTA                          □       COLLAUDATORE □              ADDESTRATORE USO ATTREZZATURE 

COLLAUDATORE 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL DS 

Laurea magistrale afferente la tipologia di 

intervento vecchio ordinamento o 

specialistica nuovo ordinamento nelle 

materie tecnico-scientifiche ( ingegneria, 

informatica, agronomia, scienze dei 

materiali, tecnologie ambientali ed 

ecosostenibilità  nonché lauree similari).  

8   

Laurea triennale nuovo ordinamento*  
attinente (in assenza di laurea specialistica)   

6   

Diploma di Istituto Superiore attinente (in 
assenza di laurea)   attinente all’incarico 

3   

Master I-II livello attinente 2   

Dottorato per conto di Università, di durata 
almeno annuale e inerente l’incarico per cui 
si candida (1 punto) 

1   

TITOLI CULTURALI SPECIFICI    

Certificazioni/Attestati di formazione 
attinenti alla figura richiesta (Collaudatore ) 

 (1 per ciascun corso) 

Max 3   

Certificazioni informatiche EDCL, , EIPASS,  1 

(per tipologia di 
certificazione ) 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si 
valuta un solo titolo) 

1   
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Iscrizione all’Albo professionale inerente 
l’incarico per cui si candida (1 punto) 

1   

Titoli di servizio o Lavoro    

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza 
inerenti la figura oggetto di selezione**   

4 x incarico 

Max 12) 

  

Collaborazione come Collaudatore  
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 
(3 punti)  attinenti all’avviso 

Max 9 
  

Collaborazione come Collaudatore  
nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 
(2 punti) 

Max 6 
  

Esperienze lavorative con piattaforme E-

procurement (Portale di acquistinrete, 

Portale di gestione dei Fondi comunitari, o 

similari):  

meno di 2 anni ............................... 1 punto 
 da 2 a 4 anni ...................................2. punti  
da 5 a 7 anni ....................................3 punti  
oltre gli 7 anni ...................................4. punti 

Max  4 

  

Partecipazione a progetti PTOF attinenti a 

tematiche quali Ambiente, Natura, 

Transizione ecologica 

Per ogni incarico 
punti 3  - max 12 

  

 

 

n.b.  da specificare in curriculum vitae 

 

luogo e data____________________________________ 

                                                                                                                    Firma 

                                                                            ___________________________________ 
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Allegato B  
 
 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 

Fondo Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

 
FESR 13.1.4A 

FESRPON-PU-2022-
123 

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

 

€ 
130.000,00 

 
CANDIDATO___________________________________ 

QUALIFICA____________________________________ 

STATO GIURIDICO:     _______________________T.I.____________________T.D.______________________ 

INCARICO: 

□    PROGETTISTA                          □       COLLAUDATORE □              ADDESTRATORE USO ATTREZZATURE 

 

ADDESTRATORE USO ATTREZZATURE 

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL DS 

Master di durata almeno biennale / dottorato 
di ricerca inerente la materia oggetto 
dell’avviso  

Punti 5 per ogni 
master (max 2)   

  

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti alla professionalità 
richiesta   

Punti 2 per ogni corso 
(max 5)   

  

Competenze informatiche certificate (ECDL o 
EIPASS)   

Punti 3 per 
certificazione (max 3)   

  

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza 
inerenti la figura oggetto di selezione**   

Punti 3 per incarico     

 

n.b.  da specificare in curriculum vitae 

 

luogo e data____________________________________ 

                                                                                                                    Firma 

                                                                            ___________________________________ 
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Allegato C 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Rispoli Tondi 

San Severo (FG) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL 
D.LGS. 39/2013  e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza cause ostative ad assumere incarico  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________  nato/a  a  ___________________  il _____________e 

residente a______________________________________________ aspirante  all’incarico conferito da 

codesto Ente  e consistente nella seguente prestazione: (barrare casella di interesse) 

□    PROGETTISTA                          □       COLLAUDATORE      □     ADDESTRATORE USO ATTREZZATURE 

nell’ambito del PROGETTO 

Fondo Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 

 
FESR 13.1.4A 

FESRPON-PU-2022-
123 

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

 

€ 
130.000,00 

 

− Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

− Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 
del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

− Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

− Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

− Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci e della conseguente decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato ( ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000), sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità , di 
astensione e/o di conflitti di interesse e l’ inconferibilità a svolgere l’incarico indicato previste dal D.lgs. 39/2013 recante 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti 
privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 , c.49 e 50 della L.190/2012”. 

San Severo,28/02/2022            In fede 

         ______________________ 
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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
 

Data di nascita  
 

Telefono  
 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



19 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  

 

. 

 

MADRELINGUA   

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


