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Al 

 

All’ 

 

 

Personale dell’Istituto 

 

Albo dell’Istituto 

SEDE 

 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/1757 del 
20.01.2016, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. 
Richiesta disponibilità per l’affidamento di incarico di PROGETTAZIONE 

 
 
Si invita il personale dell’Istituto in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
 

1. laurea vecchio ordinamento in: 
 
informatica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria 
elettrica, ingegneria elettronica, 
o titolo equiparato giusta tabella “Colonna 3” e “Colonna 4”, allegata al Decreto Interministeriale 9 
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07.10.2009, n. 233. 

 
2. diploma di istruzione tecnica, nuovo ordinamento, in:  

 
elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, 
o titolo equiparato giusta tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici (Allegato D) al DPR 15 
marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133. 

 
che fosse interessato, a voler presentare la propria disponibilità a svolgere l’incarico in oggetto e di seguito 
dettagliato: 
 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della 
procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per 
l’acquisto dei beni e servizi.  

 
I costi relativi all’attività, saranno rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività 
prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro 
documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.).  
 

Maratea, 16.02.2016 

 

Prot. n. 1242C/1 

 
 



Il compenso orario complessivo per la prestazione in oggetto, sarà pari a max € 300,00 (€uro trecento) al 
lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e a carico del dipendente. 
Il compenso sarà corrisposto al termine della durata dell’incarico, sempre che i servizi di cui trattasi siano 
stati regolarmente espletati. 
 
Può produrre la propria disponibilità il personale in servizio nell’Istituto. 
Il personale, con la presentazione della propria disponibilità, in caso di affidamento, assume 
l’impegno di continuare a svolgere l’incarico di cui trattasi, anche nel caso di trasferimento ad 
altra Scuola ovvero cessazione dal servizio presso questo Istituto. 
 
La comunicazione, redatta in carta libera su apposito modello, allegato al presente avviso, predisposto 
dall’Istituto e sottoscritta in originale dall’aspirante, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto -Via San 
Francesco n.37 - 85046 Maratea (Pz), entro e non oltre le ore 12:00 del 23 febbraio 2016. 
 
La selezione del personale disponibile, verrà effettuata attraverso la valutazione dei titoli culturali, 
professionali e lavorativi sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella seguente tabella:  

I punteggi relativi alla Laurea, lett. a) ed al Diploma, lett. c), non sono cumulabili 
A parità di punteggio fra due o più candidati avrà la precedenza in graduatoria il più anziano d’età. 
 
 
 
                 Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Avv. Francesco GARRAMONE 
 

             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

 

TITOLI DI STUDIO:  
 a) Laurea………………………………………………………………………………………………. max 15 punti così determinati: 

per la votazione fino a 100/110……………………………………………………………………………………………………… 
per ogni voto da 101 a 110………………………………………………………………………………………….………………… 
per la lode…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
10    punti 
0,4 punti 
1   punto 

 
 b) Altri Titoli Universitari…………………………………………………………………….…… max 15 punti così determinati: 

Dottorato di ricerca………………………………………………………………………………………………………………………. 
Diploma di specializzazione…………..………………………………………………………..……………………………………… 
Master Universitario di secondo livello……………………………………………………………………………..……………… 

 

 
5  punti 
5  punti 
5  punti 

 
 c) Diploma…………………………………………………………………….…………………….…………………………………………….. 

 
8  punti 

 
ISCRIZIONE AD ORDINE PROFESSIONALE corrispondente ai titoli di studio richiesti dal presente avviso 
 

5 punti 

ESPERIENZA PREGRESSA nel settore inerente infrastrutture di reti LAN/WLAN:  
Documentata esperienza di progettazione e/o gestione/manutenzione presso Privati o Enti pubblici 
(purché non svolta nell’ambito di progetti PON). 
 
Per ogni incarico di progettazione …………………………………………………………………………………….……………… 
 

Per ogni incarico di gestione/manutenzione di almeno UN mese continuativo…………………………..…………… 
 

 
(Non verranno valutati i periodi derivanti dalla somma di più frazioni separate di mese. Es. 1° frazione di 15 gg + 2° 
frazione di 18 gg = periodo di 33 gg    �    NON valutabile) 

 

 
 
 

3 punti 
 

1 punto 
per ogni 

ogni mese 
 



     Spett.le Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II”  
       Via San Francesco, 37 
       85046 Maratea (Pz) 
 
 
Oggetto: Disponibilità per l’affidamento di incarico – Avviso prot. n. 1242 C/1 del 16.02.2016 
 
 
___l___ sottoscritt__ _____________________________________________________ nat___ il __________________ a 

____________________________________ (______) Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

cittadinanza __________________________________ residente a ____________________________________ (______) 

in Via ________________________________________, 

docente in servizio presso Codesto Istituto, con contratto a tempo indeterminato, materia di insegnamento: 
_________________________________________. 
Letto l’avviso, di cui in oggetto, 
 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico, di cui all’Avviso in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
- di sottostare a tutte le condizioni stabilite nell’Avviso in oggetto; 

 
 

Titoli di studio 

Laurea in …………………………………………………….conseguita con punti …….…/110 ……..……. 

 

 

Altri titoli universitari 

…………………………………………………………….………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Diploma di  …………………………………………………….……..……………………………………… 

 

Iscrizione ad Albo Professionale 

…………………………………………………………….………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Riservato 
alla Scuola 

 

 

 

Riservato 
alla Scuola 

Riservato 
alla Scuola 

 

 

Riservato 
alla Scuola 

 



Esperienza pregressa 

 
 Periodo 

dal ………….…. 
al …………..…. 

Presso Incarico Durata 
mesi 

  

 
1 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
2 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
3 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
4 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
5 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
6 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
7 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
8 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
9 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
10 

 
dal………………. 
 
al ……………….. 

     

 
SI IMPEGNA 

in caso di affidamento dell’incarico, a continuare a svolgere lo stesso, anche nel caso di trasferimento ad altra Scuola 
ovvero cessazione dal servizio presso Codesto Istituto. 
 
___l___ sottoscritt___ fa presente che qualunque comunicazione potrà essere trasmessa al recapito sottoindicato: 

Recapito: _________________________________ Via/Piazza _________________________________________ 

Città ____________________________________ tel.____________________ cell. _______________________ 

e-mail _____________________________________ 
 
Si impegna, inoltre, a comunicare le eventuali successive variazioni, riconoscendo comunque che l’ISIS “Giovanni Paolo 
II”  non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
_______________________, lì________ 

 
   ___________________________________ 

           __l__ dichiarante 

 
Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei dati medesimi potrebbero 
rientrare nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato. Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, 
secondo le modalità e finalità indicati nell’avviso di cui in oggetto. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti dell’interessato. 
 
 

         _______________________________________ 
               firma leggibile del__ dichiarante 

Riservato 
alla Scuola 


