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Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
DETERMINA 

 
PER INDIVIDUAZIONE FIGURE PROFESSIONALIPER “GESTIONE AMMINISTRATIVA 
ECOLLAUDO”PER LA REALIZZAZIONEDELPROGETTO EMANATO NELL’AMBITO DEL FSC 
2007/2013 -  OBIETTIVO DI SERVIZIO N. 1 – ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 7 - AVVISO 
PUBBLICO N. 15AJ.2019/D.01782 DELL’ 11/11/2019RIVOLTO AGLI   ISTITUTI TECNICI E 
PROFESSIONALI PER IL POTENZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI 
 
CODICE CUP:F82G19002910001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO      l'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

VISTA   la DGR n.485 del 30 aprile 2014 di approvazione della ripartizione finanziaria trai quattro 
Obiettivi di Servizio di cui alla citata delibera CIPE n.79/2012, a fronte dell’aggiornamento dei 
relativi Piani di Azione e dell’avanzamento degli obiettivi posti attraverso interventi a ciò 
funzionali e concretamente realizzabili; 

 

VISTE le DD.G.R. n. 643 del 10/06/2014 e n.787 del 16/05/2015 con le quali sono stati approvati il 
Documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo(Si.Ge.Co) per l’attuazione del 
Fondo Sviluppo e Coesione2007/2013 e del relativo Manuale delle Procedure Operative; 

 

VISTA     la DGR n.228 del 08/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano tematico relativo 
all’Obiettivo di Servizio I – istruzione per un totale di risorse finanziarie pari a €. 1.435.860,14 
all’interno  del  quale  sono  destinate  risorse  FSC  pari  a  €533.158,86 all’intervento n.7– 
“Erogazione di finanziamenti e aiuti alle scuole per il potenziamento e la realizzazione di 
laboratori per Istituti tecnici e professionali ed Infrastrutture di servizio”; 

 

VISTA  la Nota prot.n. 58755/12AE del 03/06/2019 con la quale la Regione Basilicata, constatati i 
ritardi nell’attivazione da parte del MIUR delle procedure implementative dell’Intervento 7 del 
Piano Tematico relativo all’Obiettivo di Servizio I “Istruzione”, ha inoltrato al DPCoe formale 
richiesta di riprogrammazione della Scheda Intervento 7 incentrata sulla regionalizzazione delle 
procedure implementative dell’intervento; 

 

VISTA la Nota prot.n.0001963-P-del 06/05/2019 con la quale il DPCoe,prendendo atto 
dell’impossibilità di finanziare l’intervento così  come originariamente previsto e rilevando  
che la modifica proposta è coerente con l’impianto programmatico originario, ha formalmente 
approvato la proposta di riprogrammazione formulata dalla Regione Basilicata  relativamente 
all’intervento 7 ed  ha  dato il  nullaosta all’attuazione della scheda con proprie procedure di 
selezione; 

 
VISTA          la Determina Dirigenziale con la quale è stato pubblicato l’Avviso PubblicoN. 

15AJ.2019/D.01782 per la candidatura di progetti rivolti agli Istituti Tecnici e Professionali per 
il potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti; 

 
VISTA         la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 30/12/2019, con pratica 

IST19019757; 
 





 

VISTA        la nota autorizzativa della Regione Basilicata prot. N.15AJ.2020/D.00154 del 26/02/2020 che 
rappresenta la formale assegnazione del finanziamento, autorizzazione del progetto e impegno 
di spesa della singola Istituzione scolastica; 

 

VISTO il quadro economico del progetto di cui all’art. 09 del predetto Avviso nel quale sono riportati 
le voci di costo per la Progettazione,Spese Organizzative/Gestionali e Collaudo; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare personale esperto 
interno all’istituzione scolastica,per l’affidamento degli incarichi sopra riportati; 

 

CONSIDERATO che relativamente alle attività di “Progettazione”, viste le specifiche e adeguate competenze  
professionali,la suddetta figura è individuata nello scrivente Dirigente Scolastico; 

 

RITENUTO di dover individuare le figure del Collaudatore e del Personale Amministrativo, mediante 
Avviso rivolto al personale interno aventi le adeguate competenze; 

DETERMINA 

 
ART. 1-PREMESSE 
Lepremessefannoparteintegrante esostanziale del presenteprovvedimento. 
 

ART. 2- OGGETTO 
Di procedere, mediante avviso rivolto al personale scolastico interno con procedura d’urgenza, 
all’individuazionedi 
 un ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  
 un ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
ART. 3– INFORMATIVA AISENSIDEL REG. UE 2016/679 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati 
dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg.UE. N. 2016/679 es.m.i. 
 
ART. 4–RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 delD.L.gs 18/04/2016 n.50 e dell’art.5 della Lege241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico, Prof. Giosuè FERRUZZI. 
 

ART. 5–FORME DIPUBBLICITA’ 
La presente determina viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 giorni 
mediantepubblicazione sul sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                    Giosuè FERRUZZI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs. 82/2005s.m.i.e   norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la  firma autografa. 



 
ALLEGATO 1 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI 

 
 COLLAUDATORE 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

PROGETTO “STEM4US” RIVOLTO AGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI PER IL POTENZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

 
CUP: F82G19002910001 

Al Dirigente Scolastico 
          IIS BERNALDA - FERRANDINA  
 
 
Il sottoscritto ______________________________________ Codice Fiscale 

___________________________________ Nato a __________________________ il _____________________ 

Residente a _______________________________ in via _____________________________________ 

tel__________________ cell. ___________________________ email: 

_________________________________________ 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto collaudatore per il 

progetto   PROGETTO  “STEM4US”  RIVOLTO  AGLI    ISTITUTI  TECNICI  E  PROFESSIONALI  PER  IL  POTENZIAMENTO  E  LA  

REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

Il sottoscritto allega alla presente: 
 
1. Curriculum vitae in formato Europeo 
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento 
3. Griglia di autovalutazione 
4. Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il 

sottoscritto dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di selezione, 

come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso l’uso 

della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presenteprocedura. 

 

Data ______________________ 
FIRMA DEL CANDIDATO

______________________________ 



 

Allegato2 
GRIGLIA DIAUTOVALUTAZIONESELEZIONE PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE 

PROGETTO “STEM4US” RIVOLTO AGLI   ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI PER IL POTENZIAMENTO E 
LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

 
Candidato:Cognome ___________________________Nome __________________________ 

 
 

TITOLOACCESSO 
Tabelladivalutazione Punteggio AUTO 

VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 
 

1 

LaureaoDiplomadiLaurea(Vecchio 
Ordinamentoo Specialistica) 
specificinella materiaoggetto 
dell’avviso 

finoa voto89 
da90a99 
da100a 109 
da110a 110eL. 

Punti8 
Punti10 
Punti12 
Punti14 

  

 
 
 
 
 

2 

OPPURE 
LaureaoDiplomadiLaurea(Vecchio 
Ordinamentoo Specialistica)non 

specifica o 
Laureatriennalespecificanella 

materiaoggettodell’avviso 

 
finoa voto89  
da90a99 
da100a 109 
da110a 110eL. 

 
Punti4 
Punti6 
Punti8 
Punti10 

  

 
 

3 

OPPURE 
Diplomainareedisciplinarirelative 

allecompetenzeprofessionali richieste 

finoa 41                    Punti2  
da42a55                 Punti3  
da56a60                 Punti4 

  

 

 
4 

borazioneepresentazione 
progetto“Laboratori 
Professionalizzanti” 

 
Punti10 

  

 

 
5 

Abilitazionealleclassidi 
insegnamentoA41,A37,B12,C290, 

C320,A035 

 
Punti10 

  

 
 

6 

Certificazioneinformatica 
LLSTANDARD–EUCIP- EIPASS-PEKIT) 

 
Punti10punti 

  

 
7 

Presentazionedialtriprogetti 
PON/FSE/FESR/FSC 

Punti2perogniprogetto 
Max10punti 

  

 
8 

 
ResponsabilediLaboratorio 

Punti1perogniincaricoannuale 
Max5 punti 

  

 
 

9 

Corsidiaggiornamento,titoli,corsidi 
specializzazionee 

perfezionamentopost-laureaspecifici 
nellamateriaoggettodell’avviso 

 

 
Punti5perognititolo 

Max10punti 

  

 

 
10 

Conoscenzaeusodellapiattaforma 
GPUdichiaratanelcurriculum,in 

relazioneadattivitàdocumentatedi 
Tutor,Esperto,Facilitatoreperla 

valutazione,docentedisupportoin 
ProgettiPON-POR 

 
 
 

Punti2perogniattività 
Max10punti 

  

 

11 
IncaricoProgettistaeCollaudatoreprog

etti 
PON/FSE/FESR/FSC 

 

Punti4perogniattività 
Max20punti 

  

 
FIRMA DEL CANDIDATO 

_________________________________________________ 



 

Allegato2 
GRIGLIA DIAUTOVALUTAZIONESELEZIONE PER L’INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
PROGETTO “STEM4US” RIVOLTO AGLI   ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI PER IL POTENZIAMENTO E 

LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 
 

TitoliedEsperienzelavorative Puntifinoa Attribuitidal 
candidato 

Assegnati 
dalla 

commissione 

LaureaoDiplomadiLaureainareedisciplinarirelativealle 

competenzeprofessionalirichieste(EconomiaeCommercio,.)* 
Punti20/100 

  

LaureaoDiplomadiLaureainaltreareedisciplinari Punti10/100   

Diplomadiistruzionesecondariasuperioreinareedisciplinari 

relativeallecompetenzeprofessionalirichieste(ragioneria, 

peritoaziendale...)* 

Punti15/100 
  

Diplomadiistruzionesecondariasuperiorenonspecifico* Punti5/100   

AttivitàsvoltainmateriaamministrativapressoIstituzioni scolastiche. Punti2 peranno 

Max20/100 

  

Pregresseesperienze,inprogettiPON,FESR,FSC,attinential 

settorerichiestoocorsidiformazionespecifici 
Punti5perogni 

esperienzaocorso 
Max.20/100 

  

CertificazioniinformaticherilasciatedaEntiaccreditati(Ecdl, 
EcdlAdvanced,Eucip)ealtrecertificazioniICTconesamefinale (documentate) Punti2,5 per 

certificazione 
Max10/100 

  

 
FIRMA DEL CANDIDATO 

_________________________ 



 

ALLEGATO3 
Dichiarazionedi insussistenzadiincompatibilità 

 
avendopresovisionedelBandoindettodalDirigenteScolasticocon riferimentoalla selezionedi esperto: 

 COLLAUDATORE 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

nell’ambito dell’attuazione del Progetto“STEM4US” RIVOLTO AGLI   ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI 

PER IL POTENZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 

 
CONSAPEVOLE 

 
 

dellesanzionipenalirichiamatedall’art.76delD.P.R.28/12/2000N.445,incasodidichiarazioni 

mendaciedelladecadenzadeibeneficieventualmenteconseguentialprovvedimentoemanatosulla 

basedidichiarazioninonveritiere,dicuiall’art.75delD.P.R.28/12/2000 n.445aisensieperglieffetti 

dell’art.47del citato D.P.R.445/2000, sotto lapropria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 dinontrovarsiinnessunadellacondizionidiincompatibilitàprevistedalleDisposizionieIstruzioniperl’attuazione 

delle iniziative cofinanziatedai FondiStrutturali europei 2014/2020,in particolaredi: 
 

 nonesserecollegato,nécomesocionécometitolare,alladittachehapartecipato/oparteciperà esiè aggiudicata/o 

si aggiudicheràlagara diappalto. 

 
Dichiarainoltre,di nonessereparente oaffineentro il quartogrado del legale rappresentante dell'Istituto e 

di altro personale che ha preso partealla predisposizione delbando di reclutamento, alla comparazione 

dei curricula degli astanti ealla stesura dellegraduatorie dei candidati. 
 

Data _________________ 
FIRMA DEL CANDIDATO 

_______________________ 


