
 

  

CUP: J17D17000110007 

Prot. N.ro 0010350 C.2.b  

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 EU-

ROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO - 10.8 - AZIONE 10.8.1. AVVISO PUBBLICO 

PROT. N. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 - SOTTO-AZIONE 10.8.1.B1 - LABORATORI PER LO SVI-

LUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE - AVVISO PER LA SELEZIONE DI NUMERO 1 (UNO) ESPERTO AL QUALE 

AFFIDARE L’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA la determina dirigenziale Prot. n.ro 0010215 A.1.a del 19 novembre 2018 con la quale è stato 
annullato, in via di autotutela, il bando Prot. n.ro 4976 C.2.b pubblicato in data 29.06.2018 e si è deciso 
di emanare un nuovo bando di gara con il quale viene aperta la procedura di selezione per l'individua-
zione di 1 (uno) Esperto a cui affidare l’incarico della progettazione esecutiva per la realizzazione del 
progetto codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77; 

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. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (sotto-
azione 10.8.1.B1) e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale (sotto-azione 10.8.1.B2) - Asse 
II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, inserito nell’apposito Sistema Informativo pre-
disposto dal MIUR ed al quale è stato attribuito il numero di candidatura 1009797_00056_RCRI010006_ 
20180308114059 dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la graduatoria dei progetti valutati ammissibili pubblicata con nota prot. n. AOODGEFID n.9856 del 19 
aprile 2018; 

VISTE la note con le quali, da parte del Dipartimento per la Programmazione e la 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 Uff. IV del MIUR, alla Scuola 
si comunica 

a) con la nota prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2017, l’AUTORIZZAZIONE del progetto CODICE IDEN-

TIFICATIVO 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 e l’impegno di spesa per l'importo di € 24.999,96 a 
valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, nonché 
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b) con la nota prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2017, l’autorizzazione del progetto Codice Identi-
ficativo 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-70 e l’impegno di spesa per l'importo di € 74.999,98 a valere 
sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017; 

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; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei Progetti appena sopra individuati è necessario impiegare figure 
professionali in possesso dei requisiti idonei ad espletare le attività proprie della progettazione esecu-
tiva e che, a mente di quanto previsto in SCHEDA 5 - procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito 
dei progetti delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 
del 13/01/2016, deve essere in via preliminare esperito il tentativo di reperire detta professionalità tra 
il personale interno all’istituzione scolastica1; 

VISTO  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal C.d.I. nella seduta del 25 gennaio 
2018 con Delibera N.ro 10 nel quale sono iscritti i Progetti autorizzati e finanziati; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione di 1 (uno) esperto a cui affidare l’incarico della 
progettazione esecutiva per la realizzazione, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”, del progetto codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77. 

Il presente Avviso deve intendersi finalizzato alla presentazione di candidature sia da parte del Personale 
interno alla Scuola che da parte di Esperti esterni. 

Purtuttavia, le candidature presentate da Aspiranti esterni alla Scuola, per quanto richiamato in premessa, 
saranno prese in considerazione solo se, allo scadere del termine per la presentazione delle candidature, non 
siano state prodotte istanze da parte di Personale interno alla Scuola. 

OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE: 

Ricordato, come è dato leggere al Punto 9.2 – TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI PER VOCI DI COSTO del già più volte 
richiamato Avviso AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, che "La progettazione consiste nell’insieme delle 
attività propedeutiche all’emanazione del bando di gara e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. Si 
tratta di una fase delicata che deve essere svolta da personale esperto.", al personale che assumerà l’incarico 
della progettazione esecutiva saranno richieste le seguenti prestazioni: 

a. procedere alla progettazione esecutiva anche mediante l'uso della piattaforma GPU Gestione Unitaria del 
Programma (http://pon20142020.indire.it/portale/) per l'inserimento e la registrazione dei documenti e dei dati 
di competenza relativi al progetto, anche garantendo la predisposizione, in conformità a quanto previsto dalle 
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” pubblicate con nota prot. AOOD-
GEFID n. 1588 del 13/01/2016, del PIANO DEGLI ACQUISTI secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico. 

b. Assicurare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Progetto riportati nelle specifiche aree presenti all’in-
terno del sistema informativo dei fondi strutturali PON con particolare riguardo alla compilazione delle MATRICI 

DEGLI ACQUISTI mediante la verifica della corrispondenza tra le attrezzature previste dal Progetto approvato 
(MATRICE ACQUISTI) e quelle richieste nel piano degli acquisti (CAPITOLATO TECNICO) provvedendo, qualora si 
dovessero rendere necessarie, alla registrazione di eventuali variazioni delle matrici degli acquisiti. 

c. Espletare, previa verifica della insussistenza2 di convenzioni stipulate da Consip S.p.a. avente ad oggetto 

                                                            
1 “Per lo svolgimento di alcune attività progettuali specifiche (quali, a titolo esemplificativo, progettazione, collaudo, spese organizzative e gestionali, 

piccoli adattamenti edilizi,) l'istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno.” Così in: LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – P. 47 

2 “Il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) hanno esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni‐quadro 

Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle istituzioni universitarie e per tutte le tipologie di beni e servizi 
che devono essere acquistati da dette amministrazioni.” Cfr. p. 7 delle LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ… CIT. 



 

beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura, tutte le attività necessarie per l’attiva-
zione e la gestione di un’apposita procedura di gara mediante R.d.O. (richiesta di offerta) sul Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.a. finalizzata alla fornitura delle attrezzature 
previste dal suddetto Progetto. 

d. Individuare le specifiche tecniche3 della fornitura ed effettuarne una stima del prezzo da porre a base di gara. 

Il Progettista, coordinandosi con il RLS e il RSPP, assumerà l’obbligo di favorire la valutazione dell’impatto con-
seguente alla installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici in materia di sicurezza al fine della 
redazione, da parte di quest’ultimo, del DUVRI. 

Inoltre, il Progettista dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A in tutte le fasi della rea-
lizzazione di entrambi i Progetti e redigere i verbali dai quali possa essere desunta la natura e la durata delle 
attività svolte. 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di conferimento e accettazione e si protrarrà fino a completamento di tutte 
le attività connesse alle progettazione esecutiva dell’intervento de quo, compresa la gestione, per la parte d’inte-
resse, del sistema informativo dei fondi strutturali PON. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

L’aspirante, oltre che dei requisiti generali di accesso per la partecipazione ai pubblici Concorsi e non trovarsi in 
situazioni di incompatibilità ad assumere l’incarico, come previsto dalle vigenti “LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GE-

STIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA CO-

MUNITARIA”, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli specifici: 

a) Diploma di laurea coerente con le attività da espletare e la specificità dell’intervento: Ingegneria delle 
Telecomunicazioni o Informatica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria delle Tecnologie Industriali con indirizzo Elettrico, Elettronico o Meccanico. 

CONFERIMENTO dell’INCARICO 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati. 

L’incarico, distintamente riferito a ciascuno dei Progetti in parola anche quando si dovesse procedere alla 
individuazione di un solo Progettista, sarà conferito a norma del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul Pub-
blico Impiego), dell’art. 40 del D.I. n. 44/01 e della Legge n. 133/2008 anche in presenza di una sola istanza, 
purché debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante lettera di 
conferimento di incarico controfirmata dall’interessato per accettazione. 

L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione com-
provante i titoli e/o le esperienze dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase di partecipa-
zione alla selezione è motivo improcedibilità all’affidamento dell’incarico. 

In ogni caso, anche in presenza di unica candidatura per entrambi i Progetti, si procederà alla formazione di 
distinte graduatorie. 

Titoli Descrizione Punteggio parziale Punteggio max 

Titoli di studio 

Laurea magistrale in ingegneria delle Te-
lecomunicazioni o Informatica, Ingegne-
ria Meccanica, Ingegneria Gestionale, In-
gegneria Elettronica, Ingegneria delle 
Tecnologie Industriali con indirizzo Elet-
trico, Elettronico o Meccanico 

Punti 6 fino a 85/110 
Punti 7 da 86 a 95/110 
Punti 8 da 96 a 105/110 
Punti 10 da 106 a 110/110 
Punti 12 per 110/lode 

Punti 12 

Titoli didattici 
e culturali 

Attestati di partecipazione a corsi di for-
mazione / aggiornamento / seminari sulle 
ICT 

per ogni attestato  punti 1  
fino a max 3 attestati 

Punti 3 

Certificazione ECDL 

Base:  punti 1 
Standard:  punti 2 
Advanced:  punti 3 
Specialized:  punti 4 

Punti 4 

                                                            
3 Cfr. art. 68 ‐ (Specifiche tecniche) ‐ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice appalti” emanato in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE ‐ (GU n.91 del 19‐4‐2016 ‐ Suppl. Ordinario n. 10). 



 

Titoli Descrizione Punteggio parziale Punteggio max 

Esperienze 
professionali 

Anzianità di docenza, fino al 31-08-2017 
in materie scientifiche e tecnologiche4 

Fino ad anni 5:  punti 1 
fino ad anni 10:  punti 2 
fino ad anni 15:  punti 3 
oltre ad anni 15:  punti 5 

Punti 5 

Docenze in corsi sulle tecnologie digitali 
Per ogni incarico:  punti 2 
fino a un max di 3 incarichi 

Punti 6 

 TOTALE PUNTI 30 

COMPENSO 

L’incarico di progettista prevede una retribuzione che non potrà superare la somma onnicomprensiva di 
€ 426,86 (€°quattrocentoventisei/86), al lordo, cioè, di ogni ritenuta posta a carico del personale e di ogni 
onere posto dalla Legge a carico dell’Amministrazione.  

L'effettiva retribuzione sarà rapportato al numero delle ore di effettivo impegno che sarà desunto dagli atti e 
dai verbali attestanti le attività svolte.  

Si precisa che il contratto di prestazione di opera occasionale non darà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto e che l’esperto progettista dovrà provvedere in proprio alle 
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati potranno partecipare alla selezione di cui al presente avviso indirizzando al Dirigente Scolastico 
apposita istanza redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1)5 alla 
quale, a pena di esclusione, deve essere allegata la seguente documentazione.  

1. Curriculum Vitæ redatto in formato europeo con espressa autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nel quale dovranno essere indicate analiticamente, oltre 
ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico 
da affidare e previste dalla tabella di valutazione; 

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

Le istanze di partecipazione alla procedura di selezione - corredate della prescritta documentazione - dovranno 
p e r ve n i r e , recapitate a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, all’Ufficio di Protocollo dell’Isti-
tuto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato RCRI010006 - Via Mazzini, 2 - 89048 Siderno (RC), 
sottoscritte in originale improrogabilmente entro e non oltre le ore 1 2 . 0 0  di g i o ve d ì  6  d i c e m b r e  2 0 1 8 . 

NON FARÀ FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE.  

L’amministrazione declina ogni responsabilità in ordine alla mancata o tardiva consegna della domanda entro 
i termini indicati.  

Secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa l’istanza di partecipazione, nel rispetto di quanto 
prescritto all’art. 65 co. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), potrà essere trasmessa per via 
telematica, comunque entro i termini poco sopra indicati, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto 
Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC) rcri010006@pec.istruzione.it  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, domande per-
venute non in originale al Protocollo della Scuola, inviate a mezzo fax e via e-mail non certificata e quelle 
mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrat-
tuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica e diffuso tramite il sito web della Scuola. 

Siderno, martedì 20 novembre 2018 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GAETANO PEDULLÀ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

                                                            
4 Solo per i docenti in servizio presso la Scuola 
5 Il modello editabile è disponibile presso la Segreteria scolastica e scaricabile dal sito Web http://www.ipsiasiderno.it   



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Istituto Pro-
fessionale di Stato per l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (RC) (di seguito IPSIA) entrerà nella disponibilità con l'avvio 
del procedimento e/o dell'esecuzione del contratto, Le comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è l'IPSIA in persona del Dirigente Scolastico Gaetano PEDULLÀ con domicilio eletto, per la carica, in Siderno 
(RC) alla via G. Mazzini, 2. Il Titolare può essere contattato all'indirizzo rcri010006@istruzione.it mediante e-mail o all'indirizzo 
rcri010006@pec.istruzione.it mediante PEC. 
L'IPSIA ha nominato responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) la spett. AFA SY-
STEMS SRL che Lei potrà contattare all'indirizzo email dpo@afasystems.it. o all'indirizzo PEC afasystems@pec.it 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del procedimento o del contratto. I suoi dati potranno essere trattati 
anche al fine di: 
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
 rispettare gli obblighi incombenti sull'IPSIA e previsti dalla normativa vigente. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento 
L'IPSIA tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 
 sia necessario all’esecuzione del procedimento o del contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di attività precontrattuali adottate 

su richiesta; 
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull'IPSIA; 
 sia basato sul consenso espresso. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo 
(ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce 
l'instaurarsi del procedimento e/o il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, 
successivamente, per il tempo in cui l'IPSIA sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da 
norme di legge o regolamento. 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. soggetti che elaborano i dati che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profi-
lazione. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 chiedere all'IPSIA l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integra-

zione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall'IPSIA - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o 

più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo 
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso con-
serva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it ). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(GAETANO PEDULLÀ) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 

  



 

ALLEGATO 1 

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) 

Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l ’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’appren-

dimento delle competenze chiave” – Sotto azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  
Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Professionale di Stato per l'Industria 
e l'Artigianato RCRI010006 
Via G. Mazzini 
89048 S i d e r n o  ( R C )  

Oggetto: progetto codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 – DOMANDA INCLUSIONE IN GRADUATO-

RIA PER IL RECLUTAMENTO DI NUMERO 1 (UNO) ESPERTO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________  

nat__ a  __________________________________________________________ provincia _____________  

Stato __________________  il ____/ ____/ ______ Codice fiscale _______________________________  

residente a ________________________________________________________________ provincia _________  

in via/piazza ___________________________________________________________  n. _____________  

telefono numero ______________________ cellulare numero _____________________________________  

e-mail         e-mail posta certificata      

di essere inserit__ nella graduatoria degli ESPERTI per l’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiara di  

  ESSERE in servizio presso l'Istituto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato di Siderno (RC)  

  NON ESSERE in servizio presso l'Istituto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato di Siderno (RC) 

Dichiara, inoltre, di possedere i sottoelencati titoli ed esperienze professionali suscettibili di valutazione: 

Titoli Descrizione 

Titoli di studio 

Laurea magistrale in _______________________________________________________ 

conseguita presso _________________________________________________________ 

nell’A.A. __________ con la votazione di ________________________________________ 



 

Titoli Descrizione 

Titoli didattici 
e culturali 

Numero ______ ( ______________ ) attestati di partecipazione a corsi di formazione / ag-

giornamento / seminari sulle ICT 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Certificazione ECDL conseguita presso _________________________________________ 

in data ___________________ - Livello: ________________________________________ 

Esperienze 
professionali 

Anzianità di docenza in materie scientifiche e tecnologiche con le attività da espletare e la 

specificità dell’intervento maturata fino al 31-08-2017 pari ad anni _______ 

Docenze in corsi sulle tecnologie digitali 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Si allega: 

- Curriculum Vitæ in Formato Europeo; 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Io sottoscritt…  ………………………………………………………………………… acconsento a che l'IPSIA 

ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento 

e, per tale motivo, 

□ Presto il consenso 

□ Nego il consenso 

_______________, ____/____/2018 

FIRMA  

_____________________________ 

EVENTUALI NOTE: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


