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All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 
Al sito Web dell’Istituto 

Agli atti del fascicolo di cui al  
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 
ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 
CUP: B99J21018470002   CIG: ZC535C21D3  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;  
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul 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, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonchè il relativo regolamento di esecuzione 
(UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per 
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;  
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;  
 
CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di Partenariato (AP) approvato con 
Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli 
allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale 
nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli 
ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento della 
didattica” anche con la previsione di risultati attesi relativi all'aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo specifico 10.7).  
 
CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 e apprezzato con D.G.R. n. 
267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”) 
propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano gli 
ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei 
contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al miglioramento della qualità e dell'efficacia 
dell'istruzione e della formazione focalizzandosi sugli ambienti scolastici, a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione 
degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” e  per l’infrastrutturazione digitale tramite l'attuazione della Azione 10.8.1 “Interventi 
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infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR 
Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 
 
VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare l’art. 5: “Norma di 
autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione di strumenti finanziari”, per contrastare gli effetti economici della pandemia 
Covid-19”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 
Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n. 538/A5  DRP del 
15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 
 
VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid19, 
ha approvato la proposta di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio 
2020 n. 9 art. 5 comma 2; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto delle risorse disponibili; 
 
VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 allo 
studio, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo 
all’Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli 
adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità dell’avviso e degli allegati;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento “Programma Operativo FESR  
Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del 
PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo 
nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laborator i di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento  Regionale 
Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 
 
CONSIDERATO che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 26/11/20 nonché dell’ avviso di cui al DDG 1077 de l 
26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare specifiche operazioni ammissibili secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione 
scolastica secondo la morfologia del plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica 
tale da favorire il distanziamento tra alunni e alunni-personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali atte a 
potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori in modalità SMART; 
  
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha coordinato il D.lgs.50/16 per gli affidamenti fino al mese di Dicembre 2021; 
 

CONSIDERATO che con Decreto di individuazione ai sensi degli artt.4, co.2, del D.lgs.165/01, e gli Artt.4 e 5 della L.241/90, nonchè l’art.31 
d.lgs.50/16, il Dirigente Scolastico può avocare  a sè le funzioni di RUP; 
 
CONSIDERATO che con seduta del C.d.I. verbale n. 5 delibera n 21, del 23/02/2021   è stata approvata la partecipazione al piano di intervento 
per l’attuazione delle attività previste nel progetto inserito nel PTOF dell’Istituto  
 
PREMESSO che con atto di nomina prot. N. 634 del 26/02/2021 ha avocato a se le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’art.4 L.241/90, Art.31 d.lgs.50/16 e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7; 
 
CONSIDERATO che con Delibera n. 21 del C.d.I. del 23/02/2021.è stato approvato il progetto relativo all’approvvigionamento di beni e 
attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo in data 26/02/2021.unitamente agli allegati del procedimento per l’importo 
complessivo di € 14.252,59 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) interamente a carico del PO FESR (indicare anche la 
percentuale 100%). 
 
VISTO il DDG 1424 del 27/07/2021 relativo alla graduatoria provvisoria  
 
VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento (Allegato A) , per un importo 
complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, 

nel quale elenco trova utile posizione al n 256  con ammissione a finanziamento per € 14.252,59 
 



  
VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli interventi di cui all’allegato A 
epurando il precedente dalle revoche/rinunce  sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico 
dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428 
 
VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle condizioni in esso previste come da 
Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 28/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 
2066 del 23/09/2021; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al P.A. n. 42 del 07/11/2021 prot n. 3701 dell 08/11/2021 si è disposto l’accertamento 
delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 14.252,59 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di 
totale carico del PO FESR (indicare anche la percentuale 100%) con l’istituzione del progetto/aggregato voce di spesa A.03/26 PO FESR-
SICILIA-2014-2020-Azione-10.8.1 DDG n 1077 DEL 26/11/2020; 
 
VISTE le schede dei costi per singola area; 
 
VISTO Il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 - “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente 
tra il personale interno  
 
RILEVATA la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche per gestire il collaudo delle attrezzature tecnologiche; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto 
 

EMANA 
 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, della figura professionale: 
a) n. 1 Collaudatore 
 
Compiti 
Alla figura del Collaudatore sono affidati i seguenti compiti: 
 

 provvedere al collaudo della fornitura, 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 tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta; 

 verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste; 

 verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

 redigere il verbale del collaudo effettuato e il time sheet dell’attività lavorativa svolta; 

 

Modalità e termini di partecipazione 
 

 L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – scheda 
di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.  icleonardosciascia.edu.it, firmata in calce e con 
allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere 
consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
paic840008@pec.istruzione.it In ultima istanza, ad esclusivo rischio dell’aspirante, può essere trasmessa all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria  paic840008@istruzione.it 

 La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 16/05/2022 

 Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la 
dicitura “ISTANZA SELEZIONE COLLAUDATORE - PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 

 Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi 

del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. 

 Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
•       La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
•       I dati anagrafici 
•      L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle credenziali per 
         l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 
•      La descrizione del titolo di studio 
•      La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella (All 2) 
•      E deve essere corredata da: 
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• Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati dettagliatamente e per  

sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 
• Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano 
 
Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 
autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e 
l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
Entro 7 giorni successivi alla scadenza per la presentazione della candidatura, gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della 
Scuola  www icleonardosciascia.edu.it nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 07 dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dal termine di scadenza per la 
presentazione del reclamo ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.  icleonardosciascia.edu.it  nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla 
surroga. 
 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 
- Candidato più giovane 
- Sorteggio 
Requisiti minimi di accesso 
 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto saranno considerarti requisiti di 
accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 
Essere in possesso di Laura magistrale  
Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 
Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 
Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dalla commissione di valutazione. 
 
COMPENSI 
 

Figura professionale Ore Compenso orario 
Lordo omnicomprensivo 

Collaudatore Fino ad un massimo di 10 ore € 23,23 

 
 
 
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, documentabile attraverso verbali e time sheet e sarà liquidato ad 
erogazione di finanziamento della presente azione PO-FESR. 
 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di 
selezione è il Dirigente scolastico dell'I.C.S. "LEONARDO SCIASCIA” CAMPOREALE, Dott.ssa Patrizia Roccamatisi. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icleonardosciascia.edu.it , nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”. 
 

Il RUP 
Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del codice 
Dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso  
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DATA DI NASCITA 
  

/ 
  

/ 

 

    

 

VIA/PIAZZA/CORSO 
            

N. 

 

   

 

 
 
 

 

Allegato 1 istanza di partecipazione 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dell’I. C. S. LEONARDO SCIASCIA CAMPOREALE 
 

 Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI 

COLLAUDATORE Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 
novembre 2020; 
CUP: B99J21018470002   CIG: ZC535C21D3 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

NOME 
 

CODICE FISCALE 
 

 

LUOGO DI 

PROVINCIA 

COMUNE DI 

PROVINCIA 
 
 

 

CAP 

TELEFONO 

E-MAIL  

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 
 

TITOLO DI STUDIO__________________________________________________ 

 

 
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto 

                

 
                

                 

 

               

 

               

 

     

            

 
                

 



  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

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

- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi 

scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020, in particolare di: 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e 
vinto la gara di appalto. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 
reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle 
graduatorie dei candidati. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido; 
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di 

cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione. 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
La propria residenza 

La seguente casella di posta elettronica: 
 

 

  ____________________________________________________________________________________________ 
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, per il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 
(di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 
integrazioni, 

 
                                      AUTORIZZA 

 
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO SCIASCIA di CAMPOREALE 
al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 
del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 
al trattamento degli stessi). 
 
Data   
 
Firma   _____________________________  
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Allegato 2 scheda di autovalutazione 
 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PERSONALE 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 
CUP: B99J21018470002   CIG: ZC535C21D3 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI: 

 

        TITOLI CULTURALI  

 

1. Laurea vecchio ordinamento o 

II livello specialistico secondo 

l’indirizzo specificato nei 

moduli (Max pp. 15,5) 

fino a 100/110 Punti 5   

da 101 a 105/110 Punti 10   

da 106 a 110/110 Punti 15   

di 110/110 e lode Punti 15,5   

2. Laurea triennale secondo 

l’indirizzo specificato nei 

moduli (Max: pp. 10,5) 

fino a 100/110 Punti 3   

da 101 a 105/110 Punti 5   

da 106 a 110/110 Punti 10   

di 110/110 e lode Punti 10,5   

 

 

 

 

 

 

3. Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 

(Max. pp.5) 

da 36/60 a 38/60 ovvero 

da 60/100 a 63/100 

 

Punti 1 

  

da 39/60 a 44/60 

ovvero 

da 64/100 a 73/100 

 

Punti 2 

  

da 45/60 a 50/60 

ovvero 

da 74/100 a 83/100 

 

Punti 3 

  

da 51/60 a 56/60 

ovvero 

da 84/100 a 93/100 

 

Punti 4 

  

da 57/60 a 60/60 

ovvero 

da 94/100 a 100/100 

 

Punti 5 

  

4. Dottorato di ricerca coerente 

con la laurea specifica richiesta 

  

Punti 4 

  

5. Master specifico, corso di 

perfezionamento attinenti (Max: 

2 pp) 

 Punti 0,50 (per ogni 

master o corso di 

perfezionamento) 

  

6. Certificazioni Competenze 

Informatiche (Max: 2pp.) 

 Punti 0,5    

 

PUBBLICAZIONI  (Max pp.5)                                                                                                                       

                                                                                                                                                                               
PUNTEGGIO         (a cura dell’esperto)  (a cura della scuola) 

PuPubblicazioni specifiche per i contenuti richiesti PuPunti 0,50 per ogni 

pubblicazione  

  

 



 

9 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE (Max pp. 30)                                                                        
  

                                                                                                                                                                                                       
PUNTEGGIO      (a cura dell’esperto) (a cura della scuola) 

EsEsperienze pregresse in percorsi di formazione e/o in 

percorsi PON/POR congruenti alla richiesta  

PuPunti 3     

EsEsperienze di docenza in qualità di esperto/formatore in 

percorsi diversi dai moduli afferenti a PON/POR  

PuPunti 2    

EsEsperienze professionali nel settore di pertinenza  PuPunti 3    

Incarichi di Progettista, attività di facilitatore, valutatore, 

GOP in progetti finanziati PON/POR, collaborazioni con 

DS. 

PuPunti 5    

 
 
 

Data   
 
 
Firma    _________________________ 
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