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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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 

Titolo Progetto: Edugreen: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20 

CUP: C34D22000420006 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
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;   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne. 

Protocollo n. 0011959/2022 del 05/12/2022



TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, ed in particolare la delibera n° 10 del 23/09/2021 del Consiglio 
d’Istituto che autorizza il Dirigente Scolastico a presentare progetti al MIUR, enti pubblici o privati; 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1083987 del 31/05/2022 prot. 5832 
del 31/05/2022; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali relative all’avviso in oggetto 
relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica si colloca in 20° posizione su 202 piani per 
un importo autorizzato pari ad €. 75.000,00. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI – 72962 acquisita al prot. 
8066 del 07/09/2022 la quale prevede che i progetti dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 marzo 
2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 e 
tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio – CUP: C34D22000420006 - Titolo del progetto “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Prot. 8118 del 08/09/2022;  

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con provvedimento 
dirigenziale prot. n. 305 del 15/01/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022 con 
delibera n. 43. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto aa.ss. 2022/2025 elaborato dal collegio ei 
docenti nella seduta del 15/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5107 del 16/09/2021 
ed approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 37 del 16/12/2021 e successivi aggiornamenti; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8711 del 19/09/2022 di assunzione in carico della funzione di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

RILEVATA la necessità di reperire n.1 figura di collaudatore per la realizzazione dell’intervento 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del 
d.i. 129/2018 Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 16/12/2021 

VISTA la propria determinazione prot. n. 11958 del 05/12/2022 per l’avvio della selezione di una figura di 
collaudatore con riferimento al bando in oggetto 

EMANA 

Il presente avviso per il reclutamento interno, attraverso una procedura di selezione comparativa, attraverso 
la valutazione dei curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali: 

n° 1 Esperto COLLAUDATORE Interno tra il personale dell’I.C. Catanoso De Gasperi (RC) per la realizzazione 
del progetto di cui all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022  “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”.  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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Titolo Progetto: “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20 - CUP: 
C34D22000420006 

Il collaudatore sarà selezionato tra il personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Catanoso De 
Gasperi. Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposita domanda di partecipazione 
corredata da curriculum vitae. 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

• Laurea magistrale o Laurea vecchio ordinamento (quinquennale) in Architettura o Ingegneria. 
• Esperienza attestata nel settore ingegneristico o architettonico. 
• Essere in servizio per l’anno scolastico in corso presso l’IC Catanoso De Gasperi, in ossequio al 

disposto di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs 165/2001. 

Art. 2 – Compiti del collaudatore 

Il collaudatore selezionato dovrà effettuare:  

• la verifica dei beni oggetto di fornitura 
• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 
• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e ed il Progettista per tutte le problematiche 

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

Art. 3 – Incarico e compenso 

Lo stanziamento finalizzato dal 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Titolo Progetto: “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20 - CUP: 
C34D22000420006, è di complessivi euro 500,00 per il servizio di collaudo, cifra comprensiva di oneri fiscali 
e contributivi in misura di legge a carico dell’erario e del prestatore di lavoro; 

Il compenso orario al lordo delle ritenute a cario del dipendente è di euro 17,50 alle quali vanno aggiunte le 
ritenute fiscali e contributive a carico dell’erario nella misura del 32,70%, tanto determina un costo orario di 
euro 23,22, ne consegue un impegno orario di 21,5 ore circa per la figura di collaudatore. 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico o contratto di prestazione d’opera. Il pagamento 
del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 
entro il limite massimo del piano finanziario ovvero euro 500,00 omnicomprensivo di ogni onere e gravame 
inclusi quelli a carico dell’erario, proporzionato al numero di ore effettivamente svolte. 



La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e comunque compatibilmente con 
l’erogazione dei relativi fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. 

L’esperto collaudatore che rispettivamente e distintamente si aggiudicheranno l’incarico si renderanno 
disponibili per un incontro preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico. Agli stessi, inoltre, sarà 
richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le 
ditte contraenti. 

Art. 4 - Procedura di gara e indicazione delle ragioni 

Si procede ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 165/2001, della circolare n. 2 /2008 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne a interpellare prioritariamente il personale interno 
all’istituzione scolastica. Il bando sarà pubblicato all’albo della scuola e sul sito internet per almeno 10 giorni. 
Sarà nominata una commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

Art. 5 - Criteri per la selezione degli operatori economici e loro requisiti generali e tecnico-professionali 

La selezione dei curricula avverrà secondo le indicazioni della seguente griglia di valutazione come criteri 
generali da dettagliare nel bando: 

Titoli di studio Punti 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
(quinquennale) in Ingegneria o Architettura 
(requisito d’accesso)   

punti 20 

  
Certificazioni  

Certificazioni Informatiche base (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)  

Punti 1 per certificazione 
(MAX 3 titoli valutabili) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti 
Cisco, Brevetti Microsoft)  

Punti 2 per certificazione 
(Max 3 titoli valutabili) 

Altre Certificazione settore informatico  Punti 1 per certificazione 
(MAX 3 titoli valutabili) 

  
Esperienze specifiche  

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione Installazione e collaudo di 
Laboratori didattici ed attrezzature di 
supporto alla didattica 

Punti 5 per esperienza 
(Max 15 punti) 

TOTALI 
 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze dichiarate. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di 
merito. Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una unica domanda pervenuta. 

Art. 6 – Domanda di partecipazione 

La domanda di ammissione alla selezione, stilata secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in 
formato europeo e di scheda di autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire mediante PEC o email, 
con oggetto: 

• “Contiene candidatura COLLAUDATORE progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20” COGNOME NOME 

entro e non oltre le ore 12:00 del 12/12/2022. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro giorno 13/12/2022 all’albo on line. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, 
potranno produrre ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza 
reclami la graduatoria diverrà definitiva e si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. 



L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 
progetto. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita e/o con modalità diversa 
da quella indicata. 

All’istanza di partecipazione va allegata anche copia di un valido documento di riconoscimento. 

Gli allegati A e B sono sotto la forma dell'autocertificazione del DPR 445/2000. Il curriculum vitae, in formato 
europeo, deve essere sottoscritto secondo la forma dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000. 

È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi: 

• Domande giunte oltre il termine di cui al presente articolo. 
• Non aver inserito nel curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000. 
• Non aver allegato alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento. 
• L’incompletezza della documentazione presentata che non consente la valutazione delle domande. 
• La non sottoscrizione della candidatura. 
• La mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personale  

Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per l’esecuzione del 
contratto e/o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, perché l’interessato ha espresso in consenso 
(art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, presso albi/elenchi di pubblico accesso 
e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza 
nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate 
dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare adotta misure 
tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). 
L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il 
Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile 
l’informativa estesa, di cui l’interessato può prendere visione.  

Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  

Art. 8 – Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

• Pubblicazione sul sito web https://www.iccatanosodegasperi.edu.it  

Art. 9 - Disposizioni finali  

La modulistica necessaria per la partecipazione al presente avviso può essere reperita sul sito web 
dell’Istituto. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il RUP. Per quanto non esplicitamente 
previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 
contratti di prestazione d'opera, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi 
pubblici.  

Art. 10 – RUP (Responsabile Unico del procedimento) 

Il RUP è il dirigente scolastico Marco Geria nominato con prot. n. 6931 del 28/06/2022, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, che per la fattispecie nei confronti dello stesso non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

Art. 11 - Principali condizioni contrattuali e tempi di esecuzione 



Le attività di cui alla presente determina seguiranno i tempi che saranno concertati con il RUP e con le ditte 
fornitrici. 

Art. 12 - Approvazione atti allegati 

Si approvano e fanno propri i documenti della selezione. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 
internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 
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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  
 

COLLAUDATORE 
 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo Catanoso De gasperi 
Via Reggio Campi II Tronco 164 – 89127 Reggio Calabria 

rcic80600q@istruzione.it 
 
 

Oggetto: richiesta di partecipazione al bando pubblico per il reclutamento per la figura di Collaudatore 
tra il personale interno all’IC Catanoso De Gasperi di Reggio Calabria. 
Avviso Pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 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 13.1.5 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” –  
Titolo Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20 –  
CUP: C34D22000420006.  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 
Codice fiscale _________________________________ Nato a ___________________________________ 
il _________________, Residente in _________________________________________ alla via 
____________________________________ tel. _________________________ 
Cell._____________________________________ e-mail ________________________________________ 
PEC ________________________________________________________, 
 
Presa visione del Bando di cui all’oggetto 

CHIEDE 
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  
 
ESPERTO COLLAUDATORE 
 
per la realizzazione delle attività relativa al progetto di cui all’oggetto 
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, ferma restando, a norma 
del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

• Di essere cittadino italiano. 
• Di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 
• Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 

seguito di procedimenti penali ovvero_________________________________ 
• Di non essere stato destituito da pubblico impiego. 
• Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego. 



• Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 
curriculum vitae allegato. 

• Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del 
Bando. 

• Che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae sono autentiche. 
• Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 
• Di essere per l’anno scolastico in corso dipendente dell’IC di Campora-Aiello. 

 
Alla presente istanza allega 

• Curriculum vitae in formato europeo e sotto la forma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 

• Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento __________________ n. 
_________________ rilasciato da ___________________________ il ________________. 

 
1. Scheda di autovalutazione sotto la forma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato B) 

 
IN FEDE 

 
 
 
 

La domanda sarà considerata NON VALIDA qualora priva del documento di identità. 
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ALLEGATO B 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo Catanoso De gasperi 
Via Reggio Campi II Tronco 164 – 89127 Reggio Calabria 

rcic80600q@istruzione.it 
 

Oggetto: richiesta di partecipazione al bando pubblico per il reclutamento delle figure di Progettista e 
Collaudatore tra il personale interno all’IC Catanoso De Gasperi DI Reggio Calabria. 
Avviso Pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 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 13.1.5 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Titolo Progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-20 –  
CUP: C34D22000420006.  
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 
Codice fiscale _________________________________ 
Nato a ___________________________________ il _________________, 
Residente in _________________________________________ 
Alla via ____________________________________ tel. _________________________ 
Cell._____________________________________ e-mail _______________________________________ 
PEC ________________________________________________________, 
Presa visione del Bando di cui all’oggetto 

CHIEDE 
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità  
 
ESPERTO COLLAUDATORE  
 
per la realizzazione delle attività relativa al progetto di cui all’oggetto 
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 di possedere i punti di cui alla 
successiva tabella. 
 

Titoli di studio Punti A cura del 
candidato 

A cura della 
scuola 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
(quinquennale) in Ingegneria o Architettura 
(requisito d’accesso)   

punti 20 
  

    
Certificazioni    

Certificazioni Informatiche base (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)  

Punti 1 per certificazione 
(MAX 3 titoli valutabili) 

  

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti 
Cisco, Brevetti Microsoft)  

Punti 2 per certificazione 
(Max 3 titoli valutabili) 

  



Altre Certificazione settore informatico  Punti 1 per certificazione 
(MAX 3 titoli valutabili) 

  

    
Esperienze specifiche    

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione Installazione e collaudo di 
Laboratori didattici ed attrezzature di 
supporto alla didattica 

Punti 5 per esperienza 
(Max 15 punti) 

  

TOTALI   
 

 
 
 

In fede 
…… 
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