
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Programma Operativo Regionale FERS 2007 IT161PO009 Regione Calabria- Annualità 2013 e 2014, attuazione Agenda Digitale 

Avviso prot.n.10621 del 05/07/2012 Asse 1 “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A)”incrementare le Dotazioni 

Tecnologiche e le Reti delle Istituzioni Scolastiche”, Obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ LS-IPSCT” CARIATI 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI  - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 0983 91312    0983 508807  *  csis06800L@istruzione.it –PEC: csis06800L@pec.istruzione.it Sito Web: issliceocariati.gov.it  

Sez. Ass. Liceo Scientifico Longobucco – C.M. CSPS068024 0983 72299*  liceo.longobucco@libero.it  

Sez. Ass. IPSCT Mirto-Crosia – C.M. CSRC06801G0983 42141*  ipssct.crosia@virgilio.it  

 

 

Prot.n. 1548   C14                                                                                                                        Cariati, 29.5.2014 

 

                                                                                                                

MIUR- Ufficio IV – piattaforma INDIRE\ANSAS – ROMA 

 

Provincia di Cosenza- Info@provincia.cs.it 

“Direzione Regionale Calabria” Direzione-calabria@istruzione.it  usp.cs@istruzione.it 

Comprensivi.cs@istruzione.it   superiori.cs.@istruzione.it 

Sito della scuola www. issliceocariati.gov.it 

 

RSU- Sede 

 

Oggetto: Bando  di  Gara, Interno/Esterno, secondo  Procedura Ristretta, volto  al   Reclutamento ed  alla Selezione  

della  figura  di PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto, finanziato con i Fondi nell'ambito del 

PONFESR "Ambienti per l'Apprendimento", riguardante Acquisto di Beni Mobili, Attrezzature e Tecnologie, Obiettivo 

A Azione 2,   costituito da d u e   (2) distinti Moduli, Codice  nazionale del Progetto: A-2-FERS04_POR_CALABRIA-2012-

857 

 

Codice 

del Progetto 

 

Codice 

CUP 

 

Obiettivo 

 

Azione 

Numero  

richieste 

autorizzate 

 

Importo 

Autorizzato 

A-2-

FESR04_POR_

CALABRIA-

2012-857 

I62G12000520007 A – Promuovere e sviluppare la 

Società dell’informazione e della 

conoscenza nel sistema scolastico. 

2- Dotazioni tecnologiche e 

laboratori multimediali per 

le scuole del secondo ciclo 

 

 

2 

 

 

€. 77.665,00 

 

Vista  la Circolare prot. n.ro AOODGAI/10621 del 5/7/2013 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

 Ricerca- Dipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli Affari Internazionali -Ufficio IV- 

 Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la  Coesione  Sociale,  
 avente  per  oggetto:  <<Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  Europei 2007/2013 - Avviso per la  
 Presentazione delle  Proposte,   relative  all'Asse  I  "Società dell'Informazione e della Conoscenza" Obiettivo 
 A "Dotazioni Tecnologiche e Reti delle Istituzioni scolastiche" e Obiettivo B "Laboratori per migliorare 
 l'Apprendimento delle Competenze Chiave" del Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per 
 l'Apprendimento" - FESR 2007IT161P0004. Annualità 2012,  2013  e  2014  - Attuazione POR  FESR  
 Regioni  Ob. Convergenza -  Procedura Straordinaria "Piano di Azione Coesione"- Attuazione dell'Agenda 
 Digitale>>; 

Visto  il Piano Integrato, presentato da questo Istituto, ciò inerente; 

 

 

Vista la Circolare   prot  n.ro  AOODGAI/12859    del   10/12/2013   del   Ministero   dell’Istruzione, dell'Università  

 e della  Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - 
 Ufficio  IV -  Programmazione e  Gestione dei  Fondi Strutturali Europei  e Nazionali per lo Sviluppo e la 

 Coesione Sociale, avente per oggetto: <<Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013- riferimento 

 all'Avviso prot. n.ro AOODGAI/10621 del 5/7/2013 per la Presentazione delle Proposte, relative all’Asse  I 

mailto:csis06800L@istruzione.it
mailto:csis06800L@pec.istruzione.it
mailto:csis06800L@istruzione.it
mailto:liceo.longobucco@libero.it
mailto:ipssct.crosia@virgilio.it
mailto:Info@provincia.cs.it
mailto:Direzione-calabria@istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
mailto:Comprensivi.cs@istruzione.it
mailto:superiori.cs.@istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it


 "Società  dell'Informazione  e della Conoscenza", Obiettivo  A)  "Incrementare  le  Dotazioni  Tecnologiche  e  
 le  Reti  delle  Istituzioni  scolastiche", Obiettivo B) "Laboratori per Migliorare l'Apprendimento  delle 

 Competenze Chiave", a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT161P0009  della Regione 

 Calabria, in relazione all' Annualità 2013 e 2014, attuazione dell'Agenda Digitale; 

Considerato  che  questo istituto, a seguito della circolare , di cui al punto precedente ed, in specie, in base a successiva 

 nota, prot.n.   AOOODGAI/2495 del 26.03.2014, pervenuta in data 1.4.2014 – valevole quale Autorizzazione ad 

 attuare il proprio  piano integrato, presentato da questo istituto; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 6.2.2014, di approvazione del Programma  Annuale Esercizio 

 finanziario 2014,  e il decreto di assunzione in bilancio prot.n.1156 C14 del  16.4.2014 con la  quale sono state 

 individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

Viste le "Disposizioni ed Istruzioni per l'Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

  Europei 2007/2013- Edizione 2009"- Prot. n.ro AOODGAI/749 del6  Febbraio 2009; 

Visto il Regolamenti  (CE): n.ro    1828/2006 della Commissione Europea, che stabilisce Modalità di  applicazione del 

 Regolamento (CE) n.ro 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul  Fondo  Europeo di  

 Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e del Regolamento (CE) n.ro1080/2006 del Parlamento 

 Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

Considerato che  per  l'Attuazione  dei  Progetti  si  rende  necessario  procedere  all'Individuazione  di  

 Personale Esperto, interno/esterno, per le Attività di Progettazione; 

 

EMANA 

 

LETTERA DI  INVITO  BANDO  DI  GARA PER ASSEGNAZIONE INCARICO DI 

PROGETTISTA 
 

 
il seguente Bando di Selezione Pubblica per il Reclutamento di  ESPERTO,  esterno e/o interno, all'Amministrazione 

scolastica,  a  cui Affidare l'Incarico  della  Progettazione esecutiva  per  l'attuazione,  rispettivamente,  del  seguentie 

Progetto autorizzato: 
 

Codice 

del Progetto 

 

Codice 

CUP 

 

Obiettivo 

 

Azione 

Numero  

richieste 

autorizzate 

 

Importo 

Autorizzato 

A-2-

FESR04_POR_

CALABRIA-

2012-857 

I62G12000520007 A – Promuovere e sviluppare la 

Società dell’informazione e della 

conoscenza nel sistema scolastico. 

2- Dotazioni tecnologiche e 

laboratori multimediali per 

le scuole del secondo ciclo 

 

 

2 

 

 

€. 77.665,00 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

Il Soggetto, individuato, dovrà avere Esperienze, comprovate, che ne attestino le indispensabili Competenze nel settore 

della Progettazione, in  specie, verso modalità di Tecniche  Innovative. In particolare, è richiesta pregressa Esperienza, 

documentabile di Progettazione di Laboratori, nell'ambito  dei Progetti PON, su FESR, con, contestuale, Capacità di 

Predisposizione di un Piano Acquisti (Capitolato Tecnico e Capitolato Speciale d'Appalto), al fine di Consentire 

l'indizione di una Gara per la fornitura delle Attrezzature, previste dal suddetto Piano Integrato di Istituto, su  FESR. 

La suddetta Figura, richiesta, dovrà, inoltre, provvedere a: 

 
• Registrare, nell'apposita Piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i Dati relativi al Piano FESR;  
• Effettuare,  eventuali, richieste  di  Variazioni,  che  potrebbero rendersi  necessarie, rispetto  alla  Previsione 

prospettata, come è stato, a suo tempo, per le Matricì  acquisti; 
• Soddisfare tutte le, possibili,  Esigenze, che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

• Piano Integrato, su FESR, di cui trattasi;  

• Redigere i Verbali, relativi alla sua Attività; 

• Partecipare   alla   Valutazione   delle   Offerte   ed   alla   Predisposizione   del   Prospetto   comparativo   per 

 l'Individuazione della Ditta, aggiudicataria della Fornitura in Progettazione; 

• Verificare la piena corrispondenza tra le Attrezzature, acquistate, quelle Indicate nell'Offerta prescelta e quelle 

Richieste, nel Piano degli Acquisti; 

• Collaborare con il D. S. ed il D.S.G.A. per tutte le Problematiche, emergenti; 
•  

 
 
 
 

 

 
 



INCARICO 

L'Attribuzione dell'Incarico, di cui trattasi, per singolo Progetto- per il quale l'Assegnatario dovrà  assicurare propria 

Disponibilità  per l'intera durata del Progetto, la cui Scadenza è prevista, entro il 30.9.2014, salvo Proroghe, disposte e/o 

autorizzate dal MIUR, avverrà con Contratto di Prestazione d'Opera Occasionale e così sarà trattato, nel senso che, 

detto Contratto ·prevedendo sul Compenso  l'Applicazione delle Ritenute  fiscali,  nella Misura,  prevista  dalle vigenti 

Disposizioni  di Legge - non darà   luogo ad alcun   Trattamento,  Previdenziale  e/o Assistenziale,   né a Trattamento  di 

Fine Rapporto. 

L'Aspirante, in menzione, qualora fosse esterno all'Amministrazione scrivente e si trovasse, comunque, in condizione di 

dipendenza  al Servizio  della  Pubblica Amministrazione,  dovrà essere, da Questa, AUTORIZZATO,  per cui la Stipula del 

conseguente Contratto sarà, ovviamente,  subordinata al rilascio di detta Autorizzazione. 

Circa la RETRIBUZIONE della Prestazione  d'Opera di detti Esperti,  che parteciperanno all'Attività di Progettazione, di 

cui trattasi 

-per quanto possibile raffrontata, per analogia, al previsto dal D. I .  n.ro 326 del 12/10/1995,  in relazione  alla stessa 

Voce  di  Spesa,  salvo  l'esistenza di  diversi  Importi  minimi,  eventualmente, stabiliti  dagli  Ordinamenti   degli  Albi 

professionali, che dovranno essere considerati, limitatamente,  alle Categorie professionali,  coinvolte - 

avrà una erogazione,  non forfettaria,  bensì, ad ore, ma entro e non oltre il limite massimo,   del Piano Finanziario,  pari 

al due (2)% dell'intero Importo, ammesso, comunque, non oltre un Importo orario di   euro trenta/00 (€ 30,00) per un 

massimo di 20 ore (venti), onnicomprensivo di, eventuali, Compiti, previsti dall'Incarico, di cui trattasi, nonché, delle 

Spese di Trasporto e/o altro. In tale computo  Orario,  rientrano  le Ore  di Riunioni,    inerenti  e per le Attività,  in 

menzione,  le quali stesse,  pur  se riguardanti  la Progettazione,  dovranno  essere  verbalizzate,  con l'Indicazione dell'Ora, 

d'inizio e termine,  dei Lavori; degli Argomenti trattati; delle Decisioni, assunte e del Nominativo  dei Partecipanti. 

Pertanto, dovranno essere acquisiti, da parte dell'Istituzione scolastica, attuatrice,   tutti i Documenti,  probatori dell'Attività 

di Progettazione,  poiché facenti parte integrante delle Attestazioni, da mettere in Retribuzione. 

In proposito, attestasi che si terrà conto, altresì, anche, delle Indicazioni, riportate nelle Linee Guida 2009 prot. n.ro 

AOODGAI/749 del6 Febbraio 2009, attuative degli Interventi, su FESR, per considerazione  in esse, sia del Contenuto 

della specifica Attività, sia della Partecipazione  alla Progettazione, da parte del Responsabile interno degli Interventi Infra 

Strutturali  FESR, sia anche della Quantificazione delle Ore,  dedicate alla Progettazione,  secondo il riportato: 

"... Per l'Attuazione  del Piano FESR l'Istituto individua  la figura  del Responsabile  del Procedimento  dei Progetti  di 

Infrastrutture che fa parte degli Operatori retribuibili alla voce "Progettazione". 

Tale Trattamento economico,  per come previsto  dal Piano Finanziario, approvato, sarà  corrisposto, solo a seguito 

dell'Effettiva Erogazione dei Fondi  Comunitari ed alla loro Effettiva Contabilizzazione nel Bilancio  dell'Istituto, 

senza, dunque, nulla Imputare alla stessa  Istituzione, in caso di Ritardi nel Pagamento di quanto spettante. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
PREMESSO 

che Non possono  partecipare  alla Selezione  del detto Bando/Lettera  di Invito, Coloro Che fanno parte o, comunque, 

sono, in qualche modo, collegati a Ditte e/o Società,  con Interesse, eventuale,  di Partecipazione  alle Gare di Fornitura 

delle Attrezzature,  in Progettazione  e messe a Bando; 

che bisogna Essere Consapevoli, accettando tale Clausola, Pena nullità dell'Affido, del fatto di dover PREDISPORRE 

il Progetto,  entro _20 giugno 2014___------ 

 
Detta domanda , indirizzata 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS Cariati LS-IPSCT, Via Nicola Golia snc, 87062 CARIATI (CS) 

II Plico, di  candidatura,    dovrà pervenire, a  mezzo  Lettera raccomandata, o, con  Consegna, anche   a 

mano, presso la Segreteria dell'Istituto, sede centrale  in località  CARIATI,  entro e  non oltre, 

 

le ore 12,00 del giorno10 GIUGNO 2014 con la dicitura 
 

"Avviso Pubblico Selezione Progettista Avviso prot.n.ro 10621 del 05/07/2012 

Obiettivo     lAzione     /Codice identificativo di Progetto 

(indicazioni, queste ultime, rilevabili dalla Tabella, sopra scritta, o in Modulo, allegato di Richiesta) 

 
Si ricorda che la presentazione della citata Domanda, implica il consenso, tacito, al trattamento dei Dati personali 

compresivi, a  cura  del  Personale,   assegnato all'Ufficio,  preposto  alla  loro  conservazione ed  all'utilizzo,  per  lo 

svolgimento della Procedura di Selezione. Gli stessi Dati, che, si precisa, saranno trattati,   ai sensi del D. L.vo  n.ro 

196/2003 sulla Tutela della Privacy e ss. mm. ed ii., potranno essere messi a disposizione di Coloro che, dimostrando un 

concreto e legittimo interesse, riguardo la suddetta Procedura,  ne facciano espressa richiesta, ai sensi dell’'art. 22 della 

Legge n.ro 241 del 7.8.1990. 

 
RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, DSGA, Serafino Catalano  o Chi ne fa le veci. Allo stesso 
Referente, si dispone di doversi rivolgere per ulteriori Chiarimenti ed Informazioni, necessitanti. 
 
Dando Notifica delle Riserve, pertinenti all’Amministrazione, scrivente, in quanto Titolare di Procedimento,  di: 
 



RICHIEDERE, in  caso di Affidamento di Incarico, la Documentazione, comprovante i Titoli dichiarati, per i quali,  la non 
veridicità delle Dichiarazioni rese, è Motivo di Rescissione del Contratto; 
PROCEDERE  all'Affidamento dell'Incarico, anche in presenza di una sola Offerta valida, purché conforme a quanto 
richiesto e che, di contro, in mancanza o, stante parziale Disponibilità dì Candidati,  si dà mandato al Dirigente scolastico  

per l'Attuazione di tutte le Procedure  opportune  e necessarie  all'Individuazione degli Esperti, da utilizzare per 

l'Attuazione del Progetto medesimo. 

Si dispone la seguente Modalità di 

VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI PUNTI MAX 

 

 

 

1 

 

 

Laurea specifica vecchi ordinamento/specialistica (Ingegneria, Informatica o 

Equipollente) 

Punteggio per voto 

Conseguito: 

da 71 ad 85> pp.7 

da 86 a 95 > pp.9 

da 96 a 105 > pp.11 

da106 a 110 > pp.13 

-110 con lode>pp.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

2 Laurea Specifica triennale (Ingegneria, Informatica o Equipollente) 5 5 

Per progetti A2, con riferimento ai sopra, detti punti si valuta solo il migliore dei due titoli 

3 Competenze  informatiche certificate (AICA, MICROSFT,EIPASS…) 2 10 

4 Corsi e master, coerenti con le attività da svolgere 1 5 

5 Esperienze professionali extra scolastiche, coerenti con ciò che si va a 

svolgere 

1 5 

 

6 Incarichi in progetti PON – FESR, relativi ad interventi, attinenti 

all’informatica 

2 20 

7 Esperienza pregressa di Docenza in corsi PON_FSE specifici (competenze 

digitali) della durata minima di 30 ore 

2 10 

8 Incarichi in progetti PON in ambito scolastico 1 5 

9 Esperienza pregressa, in qualità di Membro Gruppo Operativo di Piano 2 10 

10 Punteggio Integrativo, attribuibile dalla Commissione, sulla base del 

Curriculum Vitae et Studiorum 

1 5 

11 Precedenti rapporti di collaborazione con l’IIS Cariati , aventi valutazione 

positiva 

1 5 

12 Punteggio integrativo, attribuibile dalla Commissione, sulla base del 

Curriculum Vitae et Studiorum, presentato in format Europeo 

1 5 

* Appartenenza Interna IIS Cariati Preferenza 

Saranno valutate esclusivamente le domande di Candidati, in possesso del requisito di ammissibilità: Laurea vecchio 

ordinamento o specialistica in Ingegneria settore dell’informazione e/o Industriale e iscrizione all’Albo professionale di 

riferimento, da almeno dodici mesi. 

A parità di punteggio, sarà data priorità al candidato, in possesso del maggior numero di esperienze di Progettazione di laboratori 

Informatici e/o Dotazioni tecnologiche, in qualità di Esperto in progetti PON FESR- POR FESR presso istituzioni Scolastiche 

Pubbliche 

 
 

 
 

 
l> Ogni  Dichiarazione si intende effettuata, ai sensi del D.P.R. n. 445 del28/12/2000 e può essere sottoposta a 

Verifica di Autenticità, per cui sì chiede Dichiarazione personale, sostitutiva dell'Attestazione documentativa   di tutto 

quanto espresso e Fotocopia del Documento di Identità, in corso di validità. 

 

Al Termine della Selezione, prevista per il giorno 10 Giugno 2014 alle ore 12,00, sarà pubblicata, entro max tre 

giorni, la Graduatoria di  Merito provvisoria,  mediante  Affissione  all'Albo e sul Sito  dell'Istituzione Scolastica,  

valevole questa  Pubblicazione,   oltre  che  come  operazione  di  Trasparenza  Amministrativa,  come  Notifica   agli  

Interessati. Avverso Tale Graduatoria è ammesso, nel caso se ne ravvedano  gli estremi,  Ricorso per Perfezionamento, 

entro cinque (leggasi  5) giorni,  a partire  dalla Data  di Pubblicazione.  Trascorso  tale tempo  tecnico,  il Professionista, 

individuato, verrà avvisato,  personalmente, dall'Amministrazione ed, in caso  di Sua  Rinuncia  alla  Nomina  di Esperto,  

che deve essere, tempestivamente,  formalizzata, per iscritto,   alla Scuola, si procederà a regolare Scorrimento della 

medesima Graduatoria.  Solo,  a  seguito  del  sopra  detto  Iter,  si  darà  corso  alla  Stipula  del  Contratto  di  Prestazione   

d'Opera Occasionate  con l'Aggiudicatario di Selezione. Contratto,  il predetto, reso nullo, in caso di mancata accettazione  

della Clausola, nonché, attivazione della Predisposizione del Progetto, entro il  20/06/2014. 
 
 

 



DISPOSIZIONI FINALI 
 

 
 
L'Attività, oggetto del presente Bando di Gara/Lettera di Invito,  rientra nel Piano Integrato dell'ISTITUTO, previsto ed 

ammesso per l'Annualità di riferimento ed è co-fmanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013,  a titolarità del MIUR- Dipartimento  per la 

Programmazione-Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV, che opera quale Organismo Intermedio del POR 

Calabria- Obiettivo Convergenza del FESR cod. 2007IT161P0009 Annualità  2013 e 2014-Attuazione POR FESR 

Regioni Ob. Convergenza- 

Procedura Straordinaria "Piano  di Azione Coesione"- Attuazione dell'Agenda Digitale. 

 

 

     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Giuseppe SPATARO 

         
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            Ex art.3,c.3D.Lgs.n.39 del 12.02.1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Programma Operativo Regionale FERS 2007 IT161PO009 Regione Calabria- Annualità 2013 e 2014, attuazione Agenda Digitale 

Avviso prot.n.10621 del 05/07/2012 Asse 1 “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A)”incrementare le Dotazioni 

Tecnologiche e le Reti delle Istituzioni Scolastiche”, Obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

Al Dirigente Scolastico 
______________________-------------------------------- 

------------------------------- 
 
 

 

Richiesta di Incarico Esperto Progettista Progetto P.O.N. su FESR 
 
 

A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-857 Dotazioni Tecnologiche e Laboratori multimediali  per 

le Scuole del secondo ciclo. 

 
 
 

Studiorum  
Proposta Operativa Allegato n.ro                                                                       pagine 
Recapito Telefonico  
Cellulare  
E-mail  
Altro  
 
 
Data                                                                                                      Firma 
 
 

 
 
 

A tal fine, il/la  Richiedente, consapevole delle conseguenze,  penali e civili, nel caso di Dichiarazioni mendaci, 

sotto la propria Responsabilità 
 

                               DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/1212000 

 

 

□ di essere di non essere Cittadino/a italiano; 

□ di essere  di non essere in godimento dei Diritti politici; 

□ di NON essere dipendente di altre Amministrazione pubbliche; 

□ di  essere   di   non   essere  Dipendente   di  altre  Amministrazioni,   indicando   

quale  Tipologia ed,   in   tal caso,   di   impegnarsi  ad esibire autorizzazione, resa 

dall'Amministrazione di appartenenza, di Consenso allo svolgimento dell'Incarico, 

richiesto; 

□ di non aver subito condanne penali pendenti; 

□  di essere in possesso dei Titoli, indicati nel Curriculum Vìtae et Studiorum, allegato, la cui 

Dichiarazione risponde a veridicità e di poterli esibire a Richiesta, consapevole delle 

conseguenze penali e civili, in caso di attestazioni mendaci, compresa la decadenza 

dell'Incarico; 

□ di Assumersi la Responsabilità, dichiarando Capacità di svolgimento del Compito 

professionale ed altro ad esso connesso, compresa l'abilità di uso della Piattaforma PON 



e della documentazione delle varie fasi del Percorso Progettuale, pena al decadenza 

dell'Incarico; 

□ di  Accettare lo Svolgimento dell'Incarico, eventualmente, assegnato,  senza Riserva 

alcuna, impegnandosi a  svolgere  tutto  quanto  richiesto  nei  Compiti  dell'Esperto,  

come,  espressamente  richiesto  in Bando, compresa la Consegna della Progettazione, 

entro i termini, sopra stabilitì; 
 
 
 

 

Il/la Sottoscritto/a AUTORIZZA il Trattamento dei propri Dati personali, ai sensi del D. Lvo n.ro 193/2003 
 

Data           Firma del Richiedente 
 

 
con accettazione espressa di tutte le Clausole 

sopra poste 
 

 
 
 
 
 

ALLEGARE DOCUMENTO IDENTlTA' e CLTRRICULUM"Vitae et Studiorum" in formato EUROPEO, pena esclusione 

AREA PUNTEGGIO in sintesi per la Valutazione 

 

 
Punteggio attribuito 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

 

 
Punteggio attribuito 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

 

 
Punteggio altro 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 

 
 
Note: 
 
 

 
Punteggio  Totale 
 
 
 

 

 

 
 

 
Posizione in graduatoria 

 

 

 
 

 

 N.B. 
Tale Modello va compilato in ogni sua parte escluso  l'area punteggio.. Tutte le documentazioni verranno 
accettate sono forma eli autocertificazione, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi, gli esperti aspiranti che 
avranno avuto valutazione positiva verranno contattati individualmente. L'assunzione avverrà a seguito di 
regolare contratto in base a quanto stabilito dalle "Linee guida edizione 2009,  emanate dalla Direzione 
Generale per le Relazioni Internazionali del MIUR 

 
 
 


