
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO S. 

Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006 

Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 

sito web: www.omnicomprensivolongobucco.edu.it 

email: csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it 

87066 LONGOBUCCO (CS) 
 

 

 
 

Al Personale tutto 
Albo pretorio on line 

Sito WEB 
Atti/Fascicolo PON FESR  

“Laboratori green, sostenibili e innovativi  
per le scuole del secondo ciclo” 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-56 
CUP: C49J21047200006 

Bando interno per progettista e collaudatore  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche;  





VISTA la legge15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti Europei, 

il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento 

(UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo”; 
 
VISTA la Nota autorizzativa MI prot.n.AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria (art.36, comma 2, D.Lgs.n.50/2016; art.45, comma 2, lett.a), D.I.129/2018; 

VISTO il proprio Decreto prot.n.4721 del 25.07.2022, relativo all’assunzione in bilancio del progetto 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”;  

VISTE le spese generali per progettazione e collaudo; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura che curi la progettazione esecutiva 

dell'intervento e n.1 figura che collaudi i beni oggetto di fornitura;  

VISTA la propria Determina a contrarre prot.n.4745 del 26.07.2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato,  

EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica. 

Art. 1 - Oggetto  

Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi:  

• N. 1 Esperto per l’incarico di PROGETTISTA  

• N. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE  

 

Art.2 - Compiti specifici Esperto  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTISTA 
 

• Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza 
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei 
beni e servizi  

• Visionare i locali dove dovranno essere installate le 
apparecchiature/attrezzature e dare indicazione sulla predisposizione degli 
stessi  

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati 
relativi al Piano FESR per quanto di propria competenza;  

• Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti;  

• Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività;  

• Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte  

• Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 
problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze 
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano 
medesimo;  

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 
 
 
 
 
 

COLLAUDATORE 
 

• Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi 
diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico  

• Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto 
funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche 
del materiale acquistato e quello del corrispondente piano degli acquisti;  

• 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;  

• Redazione del verbale del collaudo effettuato;  

• Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto 
Progettista per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività 

  

Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione 

L’esperto dovrà possedere:  

Competenze informatiche  

Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento 

Esperienze maturate nel settore di pertinenza del bando 

Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo.  

Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica per lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

 Progettazione preliminare progetti PON/FESR;  

 Progettazione esecutiva progetti PON/FESR;  

 Gestione progetti PON FSE e FESR;  

 Altri progetti finanziati da enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) aventi come beneficiaria la stessa 

istituzione scolastica.  

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti la progettazione europea negli ultimi tre anni.  



Art.4 - Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, l’istanza e il relativo curriculum 

vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 02/08/2022 secondo la seguente modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo csic848007@pec.istruzione.it, avente ad oggetto: Candidatura 

Progettista/Collaudatore PON TRANSIZIONE DIGITALE; 

- consegna brevi manu. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 

appositamente costituita in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Max 22 Punti 

Per la figura di Progettista: Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente al settore di 
intervento (laurea che dà accesso ad almeno una delle seguenti classi di concorso (discipline STEM): 
A020 – FISICA; A026 – MATEMATICA; A027 - MATEMATICA E FISICA; A028 - MATEMATICA E SCIENZE; 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE) 

Per la figura di Collaudatore: Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente al settore di 
intervento (laurea che dà accesso ad almeno una delle seguenti classi di concorso (discipline STEM): 
A020 – FISICA; A026 – MATEMATICA; A027 - MATEMATICA E FISICA; A028 - MATEMATICA E SCIENZE; 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE); 
B003 - Laboratori di Fisica; B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; B017 - 
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 

fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta 1 solo 
titolo) 

Laurea Triennale afferente al settore di intervento  
fino a 90 …………………….. 1 punto 
da 91 a 100 ..……………. … 2 punti 
da 101 in poi ……………. … 3 punti 

Diploma (per la figura di collaudatore): 
fino a 80.. ……………………..4 punti 
da 81 a 90 ……………..……7 punti 
da 91 a 100 e lode…..…..…10 punti 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Informatica e 
scientifico-tecnologico) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 

Max punti 4 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (Informatica e 
scientifico-tecnologico) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per ogni titolo) 

Max punti 6 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni pubblicazione) Max punti 2 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti (Max 24) 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo di 200 ore. 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestano con la specificazione delle ore e 
riconoscimento del MIUR. (1 punto per ogni corso) 

Max punti 4 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 100 ore. 

Saranno considerati validi solo i corsi di cui si allegherà copia dell’attestano con la specificazione delle ore e 
riconoscimento del MIUR. (1 punto per ogni corso) 

Max punti 2 

Certificazioni CISCO  Punti 5 

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, IC3, EIPASS 7 moduli). Punti 1 

Certificazioni/Brevetti informatici avanzati per Specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, 
Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per 
Certificazione) 

Max punti 5 



Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) (1 punto per Certificazione) 

Max punti 5 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un solo titolo) Punti 1 

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) minimo 24 ore (si valuta un solo titolo) Punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti (Max 54) 

Attività di progettazione di percorsi formativi in ambito ambientale afferenti al PON/POR FESR (valido 
solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) (1 punto per ogni esperienza) 

Max 30 punti 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Informatici, Matematici e Scientifici PON, POR, FESR. (1 
punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici per ambienti di apprendimento e 
per Direttori dei Servizi Generali/Assistenti Amministrativi sulle procedure negoziali nell’ambito di 
progetti PON FSE/FESR, PNSD (1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni  4 punti 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

Art.5 - Attribuzione degli incarichi  

Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico è necessaria l’assenza di qualsiasi 

collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per 

la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.  

Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di 

progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto.  

Le graduatorie dei candidati saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui sopra.  

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una 

sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione degli incarichi medesimi.  

Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione all’Albo della scuola, 

nonché comunicazione personale agli esperti selezionati, che si renderanno disponibili per un incontro 

preliminare presso l’Istituto con il Dirigente scolastico.  

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina del Dirigente Scolastico.  

La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze 

operative della Istituzione scolastica.  

Art. 6 - Compensi accessori  

Esperto PROGETTISTA  

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al 

finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad € 2.600,00 omnicomprensivo.  

Esperto COLLAUDATORE  

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al 

finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad € 1.950,00 omnicomprensivo.  

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente.  



Ai sensi del GDPR n.679 del 2016 e del D.Lgs.n.101 del 2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l'istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 

dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui ai citati Decreti Legislativi.    

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo online dell'Istituto e sul sito web 

www.omnicomprensivolongobucco.edu.it.  

  Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omnicomprensivolongobucco.edu.it/


Al Dirigente Scolastico 

IOS Longobucco (CS) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di esperto progettista/collaudatore - Avviso 

pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo” 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a 

___________________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. __________   

Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare 

____________________________  

indirizzo E-Mail________________________________________________   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

 

     PROGETTISTA 

 

     COLLAUDATORE 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

▪ di aver preso visione del bando; 

▪ di essere cittadino_______________________________; 

▪ di essere in godimento dei diritti politici; 

▪ di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in 
oggetto:  

Titolo di Laurea/Diploma: 
▪ di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 



 

Al Dirigente Scolastico 

IOS Longobucco (CS) 

MACROCRITERIO PUNTI 
DA COMPILARE 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

DA COMPILARE 

A CURA 

COMMISSIONE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 22 Punti 

Per la figura di Progettista: Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
afferente al settore di intervento (laurea che dà accesso ad almeno una 
delle seguenti classi di concorso (discipline STEM): A020 – FISICA; A026 – 
MATEMATICA; A027 - MATEMATICA E FISICA; A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE; A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE) 

Per la figura di Collaudatore: Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
afferente al settore di intervento (laurea che dà accesso ad almeno una 
delle seguenti classi di concorso (discipline STEM): A020 – FISICA; A026 – 
MATEMATICA; A027 - MATEMATICA E FISICA; A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE; A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE); B003 - Laboratori di Fisica; B015 - 
Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; B017 - 
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 

fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta un solo titolo) 

  

Laurea Triennale afferente al settore di intervento  
fino a 90 …………………….. 1 punto 
da 91 a 100 ..……………. … 2 punti 
da 101 in poi ……………. … 3 punti 

  

Diploma (per la figura di collaudatore): 
fino a 80.. ……………………..4 punti 
da 81 a 90 ……………..……7 punti 
da 91 a 100 e lode…..…..…10 punti 

  

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di 
riferimento (Informatica e sientifico-tecnologico) minimo 1500 ore. 60 CFU. 
(2 punti per ogni titolo) 

Max punti 4   

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 
riferimento (Informatica e scientifico-tecnologico) minimo 1500 ore. 60 CFU. 
(3 punti per ogni titolo) 

Max punti 6   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni pubblicazione) Max punti 2   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Max 24 Punti 

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 
di 200 ore. NB: Allegare copia dell’attestano con la specificazione delle ore 
e riconoscimento del MIUR. 

Max punti 4 

(1 punto per ogni corso) 
  

Corsi sulla LIM e sulle metodologie didattiche riconosciuti dal MIUR minimo 
100 ore. NB: Allegare copia dell’attestato con la specificazione delle ore e 
riconoscimento del MIUR. 

Max punti 2 

(1 punto per ogni corso) 
  

Certificazioni CISCO inerenti le reti informatiche Punti 5   

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, 
IC3, EIPASS 7 moduli). 

Punti 1   

Certificazioni / Brevetti informatici avanzate per Specialisti (ECDL Esaminatore, 
EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL 
Advanced, EIPASS Progress)  

Max punti 5 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  



Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ 

(_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

Data________________                                               Firma ________________________________ 

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL 
LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM)  

Max punti 5 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un solo 
titolo) 

Punti 1   

Certificazioni inerenti la sicurezza RSPP Modulo C (Lg. 81/08) minimo 24 ore 
(si valuta un solo titolo) 

Punti 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Max 54 Punti 

Attività di progettazione di percorsi formativi in ambito ambientale 
afferenti al PON/POR FESR (valido solo se l’attività è stata prestata presso 
scuole pubbliche) (1 punto per ogni esperienza) 

Max 30 punti 
(1 punto per esperienza) 

  

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Informatici, Matematici e 
Scientifici PON, POR, FESR. (1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

(1 punto per esperienza) 
  

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici per 
ambienti di apprendimento e per Direttori dei Servizi Generali/Assistenti 
Amministrativi sulle procedure negoziali nell’ambito di progetti PON 
FSE/FESR, PNSD (1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

(1 punto per esperienza) 
  

Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni 4 punti 

 
  

TOTALE (Max 100 Punti)  

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità al candidato 

più giovane. 
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