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All’Albo Online 
Agli Atti della Scuola  

Al Sito Web dell’Istituto 
 

Oggetto: Avviso pubblico prot. 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” CUP 
F19J21008200006 

Avviso di Selezione PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ➢ PERSONALE 
APPARTENENTE AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE-COLLABORAZIONI PLURIME - 
progettista 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli 
articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
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 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 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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 Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022, che prevede lo sviluppo 
delle metodologie didattiche anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul 
fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, 
sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle 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), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 
modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal 
React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento 
per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo 
Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT 
EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del 
programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo 
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole, a valere sui 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””, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione; 
VISTE le graduatorie definitive a conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dal 
Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 
e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione sulla base dei criteri 
definiti nel citato avviso, relative alle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui 
progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al 
PON “Per la Scuola” con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333; 
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ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040043 del 14 ottobre 2021 con 
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” – 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”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Autorizzazione progetto”; 
POSTO CHE, per quanto concerne le delibere di cui all’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della 
candidatura) comma 6) dell’Avviso, il Consiglio di istituto ha approvato la delibera di autorizzazione n. 138 in 
data 02 novembre 2021 e il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente con la delibera n. 1 punto 4. 
All’Ordine del giorno del 01 settembre 2021; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 10988 del 11/11/2021) relativo al progetto in oggetto; 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato e per la stesura di un adeguato 
Capitolato tecnico si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto da parte di questa 
istituzione scolastica; 
 

INDICE 
 

il seguente Bando di Selezione mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto Scolastico per il conferimento di 
incarico di progettista rivolto al PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IIS GIOLITTI DI TORINO 
e al PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE-COLLABORAZIONI PLURIME da 
utilizzare per la realizzazione del progetto; l’incarico sarà attribuito a personale che assicuri competenza, 
affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico secondo le seguenti indicazioni: 
 
ART.1 - ENTE COMMITTENTE 
IIS “G. Giolitti” di Torino, Via Alassio n. 20 
 
ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico prevede la stesura di un progetto, comprensivo di capitolato tecnico, per la realizzazione di reti 
cablate e wireless all’interno di plessi afferenti all’IIS G. Giolitti di Torino. 
La progettazione deve tener conto delle reti esistenti, prevedendone una verifica, e deve integrarle e 
migliorarle ai fini della massima fruibilità in ambito didattico e amministrativo. 
Si prevedono quattro fasi distinte necessarie per la progettazione: 

1. Il progetto preliminare, primo stadio della progettazione, con lo scopo di definire le 
caratteristiche qualitative e funzionali dell’impianto esistente e di verificarne le criticità e le parti 
da integrare e migliorare; 

 

mailto:tois04200n@istruzione.it
mailto:tois04200n@pec.istruzione.it
http://www.istitutogiolitti.edu.it/


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 
I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.edu.it 

 

   

 

2. Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare, da sottoporre all’Ente locale 
(Settore Edilizia Scolastica della Città di Torino) per la richiesta dell’eventuale concessione edilizia 
o di altro atto equivalente; 

3. Il progetto esecutivo, che costituirà la base del Capitolato tecnico per la realizzazione delle reti, 
degli adattamenti edilizi e dell’impianto elettrico, da eseguire nel rispetto del progetto definitivo 
e di eventuali ulteriori prescrizioni legge (rilascio della concessione edilizia o altri permessi); 

4. Il capitolato tecnico, che sarà inserito sulla piattaforma MEPA ai fini dello svolgimento della 
procedura di affidamento dei lavori. 

In particolare sono richieste al progettista esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione di reti informatiche e servizi di dispositivi e sistemi per la 
connessione in rete.  
Al progettista è inoltre richiesta pregressa esperienza di progettazione di reti informatiche per le istituzioni 
scolastiche e la selezione di attrezzature per la realizzazione delle stesse nell’ambito dei progetti PON-FESR. 
Egli dovrà: 
1. Svolgere un sopralluogo nei locali destinati e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso. 
2. Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche.  
3. Collaborare con il D.S. nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e alla elaborazione 

della gara d’appalto;  
4. Supportare il D.S. nell’eventuale comparazione di progettazioni prodotte da aziende aventi titolo alla 

presentazione di offerta progettuale all’Istituto;  
5. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e 

compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.  
6. Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
7. Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

8. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto 
 
La progettazione dovrà in aggiunta essere realizzata tenendo conto delle indicazioni delle figure di 
riferimento dell’Istituto (Animatori Digitali; Amministratore di Rete; Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione; Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; Direttore dei Servizi generali e amministrativi; 
Dirigente Scolastico). 
 
L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 (pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni 
specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere 
visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link 
 
https://www.istruzione.it/pon/index.html 
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Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o Informatica o 
TLC) o equipollente. 
La Scuola attingerà alle candidature relative alle collaborazioni plurime in subordine a quelle presentate dai 
docenti interni e solo dopo averne esaurito le relative graduatorie. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà 
assegnato al Candidato più giovane. I curricula, da presentare in formato europeo pena l’esclusione, 
dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere 
coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza 
con tali principi generali, relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai 
contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si tiene conto del possesso di 
 

• Voto del Diploma di Laurea se posseduto e specifico nel settore di pertinenza 
• Eventuali abilitazioni professionali 
• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 
• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali; 
• Competenze specifiche in materia di progettazione FESR 
• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 
• Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 
•  

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, il curriculum vitae et studiorum 
obbligatoriamente in formato Europeo e tutta la documentazione richiesta, al Dirigente Scolastico dell’IIS G. 
Giolitti di Torino tramite posta elettronica certificata tois04200n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 24/02/2022. L’invio avrà come oggetto: 
 

 
Progettista 

“Contiene candidatura Esperto Progettista, Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Autorizzazione progetto. CUP F19J21008200006” 

 
Faranno fede date e ora di invio tramite PEC. 
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 
 

➢ Le proprie generalità; 
➢ L’indirizzo e il luogo di residenza; 
➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 
➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 
Nella domanda (modello allegato al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 
espletamento di eventuali incarichi. 
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Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
Il mancato arrivo entro la sopracitata data (ore 12,00 del 24/02/2022) non potrà essere imputata alla scuola 
e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza dei 
dati richiesti e degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
La valutazione dei titoli dichiarati e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da 
un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico utilizzando i parametri relativi all'azione specifica, allegati nel presente avviso. Al termine della 
selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione all’Albo e 
sul sito web dell’Istituzione Scolastica. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare 
immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 
ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede unica della scuola secondaria di II grado 
ubicata in Via Alassio, n. 20, Torino – 10126. 
 
ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della 
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 
 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 
• Eventuali abilitazioni professionali 
• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche; 
• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare una rete LAN/WLAN; 
• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo progetti FESR 
• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 
• Pregresse collaborazioni con le scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR. 

 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla griglia 
sottostante. 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale in Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente  
 

fino a 89/110 1 punto 
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da 90/110 a 104/110 2 punti  

 
 
 
Max punti 7 

da 105/110 in su 3 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 
o 
equipollente 

fino a 89/110 4 punti 

da 90/110 a 99 /110 5 punti 

da 100/110 a 104/110 6 punti 

da 105/110 in su 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 1 punto 1 punto 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 
(1 per ciascun corso) 

Max punti 5 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

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

Iscrizione all’Albo professionale 1 punto 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio (1   punti per   anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici 
professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale 
di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

 
 
 
 
 
Max punti 7 

meno di 2 anni 1 punto 

da 2 a 3 anni 2 punti 

da 3 a 4 anni 3 punti 

da 4 a 6 anni 4 punti 

da 6 a 8 anni 5 punti 

da 8 a 10 anni 6 punti 

oltre i 10 anni 7 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per 
anno) 

Max 10 punti 
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Al ricevimento delle candidature, il Dirigente scolastico procederà a pubblicare una graduatoria dei soli 
esperti INTERNI all’Istituzione Scolastica o appartenenti ad altre istituzioni scolastiche (collaborazioni 
plurime). 
Qualora non pervenissero istanze di personale interno e/o appartenente ad altre istituzioni scolastiche 
oppure tra le istanze di tale personale non ci fossero adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il 
Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale ESTERNO con apposito avviso. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
 
Art.7 – INCARICO E COMPENSO 
Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 
corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il 
limite massimo previsto dal piano finanziario: 

- 10% dell’importo totale per il progettista ovvero € 3.034,42 onnicomprensivo di eventuali compiti 
connessi all’incarico. 

I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento, per gli esperti interni, al CCNL relativo 
al Personale del Comparto Scuola 2006 Tabella 5 e 6 ovvero a 17,50 euro ad ora Lordo Dipendente. 
Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare dall’esperto. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei 
relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente e non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e la 
responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con 
il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di 
qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la 
fornitura delle attrezzature attinenti al piano. La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente 
documentazione: 
 
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Giolitti”, secondo 

il modello allegato al presente bando e autorizzazione al trattamento e alla comunicazione dei dati 
personali per i fini e gli scopi relativi all'incarico, ai sensi del D.lgs. 196/03 (Allegato 1); 

 
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
 
c) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del Curriculum vitae con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione 
relativa ai titoli indicati (Allegato 2); 
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d) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (allegato 3); 
 
e) dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilita’ e incompatibilità di cui all’art.20 del d.lgs. 

39/2013 (Allegato 4); 
 
f) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
 
Alla stipula del contratto l’incaricato dovrà produrre tutte le documentazioni previste dalla vigente 
normativa. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella 
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro 
l’incarico. L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda 
valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827 e D. Lgs. 163/06, purché ritenuta valida e congrua. 
 
ART. 8 – INFORMAZIONI GENERALI 
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n.196/2003 così come modificato ed 
integrato dal D. Lgs 101/2018 e della normativa vigente. La presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento della procedura di selezione. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei 
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il Responsabile unico del 
procedimento è la Dirigente scolastica prof.ssa Franca Zampollo. 
 
ART.9 - DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. L’attività oggetto del 
presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica e nell’apposita sezione di “Pubblicità 
Legale – Albo on-line”, e inviato alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Torino. 
 

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Franca Zampollo 

                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                            D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e 

                                                                                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

ALLEGATI: 
1. modello di domanda 
2. autocertificazione 
3. Scheda di valutazione 
4.           Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità  
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Allegato 1  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PROGETTISTA 
 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “G. GIOLITTI” Via Alassio, 20 

10126 Torino 
 
Il/la sottoscritto/a _________________Nato/a a     ___________  ( ) il   
 , Residente a  ________ ( ) in Via _________ n. __________e-mail 
     Telefono  Cellulare   _______ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di
 esperto in 

 

 
Dichiara la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi, di svolgere 
l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione scolastica e di aver preso visione del 
Bando. 
 
A tal fine allega tutta la documentazione richiesta. 
 
Luogo e data ___________________ 
 
FIRMA __________________________________ 
 
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). 
 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
[ ] acconsento [ ] non acconsento 
 
Luogo e data ____________________ 
 
FIRMA   __________________________________ 
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Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 DPR 445/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a  ______________ Nato/a a   ( ) il     
Residente a ( ) in Via ________________ n.  C. F.   ___________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 
DICHIARA 
 
□ di essere nato/a a_______________ ( ) il    

 
□ di essere residente a   _______________ 

 
□ di essere cittadino/a Italiano/a (oppure)  ______________________ 

 
□ di godere dei diritti civili e politici  ______________________________ 

 
□ di essere iscritto/a nell’albo o elenco  ___________________________ 

 
□ di svolgere la professione di   _________________________ 

 
□ di appartenere all’ordine professionale ______________________  

 
□ titolo di studio posseduto _____________________rilasciato dalla Scuola/Università 

___________________  di    con punteggio di su   __ 
 
□ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica   ________________________________________ 
 
□ stato di disoccupazione; 

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

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

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

 
□ di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 
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Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.  
 
Luogo e data:   _______________________ 
 
IL DICHIARANTE   _____________________________ 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. 
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 
 
Data __________________________  
 
Firma   _____________________________ 
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Allegato 3 – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “G. GIOLITTI” VIA ALASSIO, 20 10126 TORINO 

 
Il/la Sottoscritto/a      Nato a ( ) il   _______Residente a
 __________( ) in Via n.  _____________ C. F. _____________tel ____________cell.
  ____ Indirizzo di posta elettronica       
 

DICHIARA 
 
in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti Punteggio spettante 
(inserimento 
a cura del/la candidato/a) 

Laurea Triennale in Ingegneria elettronica / 
Informatica / 
TLC o equipollente 

 
 
 
 
 
 
Max punti 7 

 

fino a 89/110 1 punto 

da 90/110  a 104/110 2 punti 

da 105/110 in su 3 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 
Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente 

fino a 89/110 4 punti 

da 90/110 a 99 /110 5 punti 

da 100/110  a 104/110 6 punti 

da 105/110 in su 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il 
profilo per cui si candida 

1 punto  

 

Esperienza come docenza universitaria nel 
settore ICT 

1 punto  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: 1 
punto 

1 punto  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso) 

Max punti 5  
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Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti 
Reti informatiche (1 punto per Cert.) 

Max punto 2  

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

Max punti 2  

Certificazioni professionali per corsi specialistici 
(1 punto per ogni corso) 

Max punti 2  

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

1 punto  

Iscrizione all’Albo professionale 1 punto  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi 
nel settore di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) (1 punto per anno) 

 
Max 10 punti 

 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o 
Esperienze lavorative extra Enti scolastici 
professionalmente rilevanti dimostrabili 
pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

 
Max 10 punti 

 

Esperienze lavorative con piattaforme E-
procurement (Portale di acquistinrete, Portale di 
gestione contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 

 
 
 
 
 
 
Max punti 7 

 

meno di 2 anni 1 punto 

da 2 a 3 anni 2 punti 

da 3 a 4 anni 3 punti 

da 4 a 6 anni 4 punti 

da 6 a 8 anni 5 punti 

da 8 a 10 anni 6 punti 

oltre i 10 anni 7 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel 
settore ICT (1 punto per esperienza) o 
Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di 
aziende del settore ITC (2 punti per anno) 

 
Max 10 punti 

 

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.  
 
DATA   _____________________________ 
 
FIRMA   _________________________________ 
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Allegato 4  
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
IIS “G. GIOLITTI” VIA ALASSIO, 20 10126 TORINO 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ il _____________e 
residente a______________________________________________ in relazione all’incarico conferito da 
codesto Ente, per il periodo dal _____________ al ___________ e consistente nella seguente prestazione: 
PROGETTISTA nell’ambito del PROGETTO 13.1.1A FESRPON-PI-2021-322, consapevole delle sviste dal 
contratto ed azioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 

L’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e 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”.  
 
Luogo e data, _______________________ 
 
 
Firma ________________________ 
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