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Prot.n.  966  / C40                      Avellino, 08/02/2018 

 
INDIZIONE PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INT ERNO 

PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE PROGETTO 10.8.1.A4-F ESRPON-CA-2017-14 
 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017, rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali,  emanato nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per 
la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – 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” – Sottoazione 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei 
musicali e coreutica”;  

VISTA  la Nota M.I.U.R., prot. n° AOODGEFID/31825 del 02/08/2017, con oggetto: “Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 - Autorizzazione progetto”, con la 
quale  questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito 
dell’Azione predetta il progetto identificato con codice nazionale 10.8.1.A4-
FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa musica” per un finanziamento 
complessivo di € 150.000,00; 
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VISTA  la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: 
“Pubblicazione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015” e del “Manuale per la 
gestione informatizzata dei progetti”;  

VISTE   le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti  pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ” e relativi Allegati, 
emanate con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA  la delibera del 12/01/2018, con la quale il Consiglio d’Istituto  dispone    l’assunzione 
in bilancio del finanziamento relativo alla realizzazione del progetto predetto e 
autorizza la conseguente iscrizione nel Programma Annuale 2018; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n.568/C40  del 26/01/2018 di iscrizione del Programma 
Annuale 2018 del progetto predetto ; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 01 figura per lo svolgimento delle 
attività di PROGETTAZIONE nell’ambito del progetto suddetto;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2018, concernente la definizione, ai sensi 
del D.I. n.44/2001, dei criteri di selezione del personale esperto interno/esterno da 
impiegare per la realizzazione dei progetti finanziati con i fondi strutturali europei 
nell’ambito del P.O.N. predetto; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
INDICE  

 

procedura pubblica per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno  per lo 
svolgimento dell’attività di PROGETTAZIONE  per la realizzazione del  progetto PON di cui in 
premessa, cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa musica”, 
regolamentata come specificato ai sottoelencati articoli. 
 
 
Art. 1 - Attività e compiti del progettista 
 
Le attività e i compiti del progettista sono definiti dalle “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria “ relativamente al 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, pubblicate con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e dalle 
indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui l’aspirante è tenuto 
a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link 
“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020” 
E’ richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs n.50/2016  e succ. 
mm.ii.) e sulla regolamentazione degli acquisti da parte delle istituzioni scolastiche (D.I. n.44/2001). 
 
Il progettista, in particolare, deve svolgere i seguenti compiti: 
 

a) collaborare con il DS e il Responsabile dell’indirizzo Musicale per la definizione dei beni da 
acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, nonché degli eventuali 
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  

 
b) redigere il capitolato tecnico e il relativo capitolato d’appalto sia per l’acquisto dei beni 

strumentali in coerenza tra loro, sia per l’esecuzione di piccoli adattamenti edilizi per 
l’allestimento delle aule/spazi funzionali, secondo criteri di adeguatezza, funzionalità, varietà, 
in conformità al progetto finanziato e secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico;  il 
capitolato tecnico deve essere completo: 1) delle schede tecniche relative ai singoli beni 
strumentali da acquistare e ai piccoli adattamenti edilizi da effettuare,  e quant’altro necessario 
a raggiungere gli obiettivi preposti nel progetto e dovrà fare riferimento solo alla tipologia e 
alle caratteristiche tecnologiche dei beni da acquisire, senza indicazione alcuna di ditte 
produttrici o distributrici; 2) dei criteri di valutazione delle offerte con i punteggi attribuiti ai 
singoli elementi di valutazione; 
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a) collaborare con il Dirigente Scolastico alla predisposizione e redazione del bando di gara e a 

tutte le attività propedeutiche all’emanazione del bando di gara; 
 

b) collaborare con il Dirigente Scolastico all’attività di verifica che le attrezzature offerte dai 
singoli operatori economici concorrenti siano conformi al capitolato tecnico ai fini della  
redazione del prospetto comparativo delle offerte per l’individuazione della ditta aggiudicataria; 

 

c) provvedere alla gestione della piattaforma PON-FESR del MIUR relativamente alla matrice 
acquisti: 1) verifica della corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto inizialmente 
approvato e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 2) eventuali variazioni 
alle matrici degli acquisti che si dovessero rendere necessarie; 3) compilazione della matrice 
finale degli acquisti effettuati a seguito dell’espletamento della procedura di gara; 4) modifica 
del quadro economico del progetto autorizzato in base alla situazione definitiva degli acquisti; 

 

d) collaborare con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche nelle aule / 
spazi funzionali; 

 

e) collaborare con il collaudatore designato; 
 

f) collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA per eventuali problematiche post gara 
con gli operatori economici partecipanti e per tutte le problematiche che dovessero sorgere per 
la corretta e completa realizzazione del progetto, partecipando a tutte le riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività progettuali;  

 

g) documentare l’attività svolta e redigere i verbali relativi agli incontri. 
 
 
Art. 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione e criteri per la selezione 
 

L’esperto Progettista dove possedere profilo professionale coerente con: 
- capacità di organizzazione di laboratori musicali tradizionali e multimediali dal punto di vista del 

loro uso, quindi semplici nell’approccio immediato, funzionali nella pratica quotidiana; 
- capacità di individuazione di quantità, tipologia e caratteristiche degli strumenti musicali e degli 

apparati tecnologici hardware e software di studio di registrazione da acquistare; 
- capacità di elaborazione di un piano acquisti congruente alle esigenze didattiche degli insegnanti, 

ai bisogni degli alunni, alla necessità della scuola e al budget disponibile. 
 

Inoltre, deve possedere esperienze pregresse certificate nei seguenti ambiti: 
- progettazione di laboratori musicali; 
- capacità organizzativa; 
- conoscenza di apparecchiature informatiche; 
- conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali, con particolare 

riguardo alle applicazioni di registrazione, missaggio e masterizzazione audio ; 
- conoscenza delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

Può partecipare alla selezione esclusivamente il personale interno al Liceo Imbriani in possesso dei 
requisiti di ordine generale relativi alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione, 
selezionati secondo i criteri di seguito specificati: 
1. livello di qualificazione professionale e scientifica del candidato, con riguardo al possesso di 

titoli culturali/professionali inerenti la conoscenza degli strumenti musicali e delle attrezzature 
tecnologiche e informatiche; 

2. correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e l’attività per la quale 
è richiesto l’intervento; 

3. precedenti esperienze certificate maturate nel settore oggetto dell’intervento, con riguardo alla 
capacità di progettare laboratori musicali; 

4. esperienze comprovate che attestino le indispensabili competenze nel settore informatico 
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Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che sono collegati a ditte o società interessate 
alle gare per la fornitura delle attrezzature o/e per la realizzazione degli adattamenti edilizi previsti dal 
progetto di cui trattasi. 
La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula, attribuendo il relativo punteggio in base 
alla tabella di valutazione seguente. 
 

TABELLA VALUTAZIONE  TITOLI 
valutabili  PUNTI 

a)    L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE  
        IN CUI SI CONCORRE 

Max punti 31 

8  fino a 100 

9  sup. a 100 
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
       (vecchio ordinamento o magistrale) 

1 

10  110 e lode 
3 fino a 100 

4 sup. a 100 
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
       (triennale in alternativa al punrto A1) 

1 

5 110 e lode 

A3. OGNI ULTERIORE LAUREA, di livello pari o superiore 1 3 

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 1 5 

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA  
       SELEZIONE 

1 3 

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA    
       SELEZIONE  

1 2 

A7. SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 1 2 

A8. CORSO DI PERFEZIONAMENTO SU TEMATICHE ATTINENTI LA  
        SELEZIONE  

3 
2 punti/per 

corso 
Max 6 

b)    LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPEFICICO SETTORE 
        IN CUI SI CONCORRE 

Max punti  14 

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE DAL MIUR 1 4 

B2. CERTIFICAZIONE INFORMATICA 1 5 

B3. CERTIFICAZIONI INERENTI LA SICUREZZA D.LG. 81/2008 
       (si valuta un solo titolo: 1 punto corso base – 3 punti corso avanzato) 

1 Max 3 

B4. CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE RILASCIATA DA ENTI  
       ACCREDITATI 

1 3 

c) LE ESPERIENZE NELLO SPEFICICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE Max punti 50 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE CON  
       CONSERVATORI DI MUSICA 

2 
esperienze 

3 punti/per 
esperienza 

Max 6 
C2. ESPERIENZE DI DOCENZA / TUTOR D’AULA / COORDINATORE 
       NEI PROGETTI FINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI   
       PON-FSE ATTINENTI IL SETTORE 

3 
esperienze 

2 punti/per 
esperienza 

Max 6 
C3. ESPERIENZE DI PROGETTISTA  NEI PROGETTI FINANZIATI  
       DAL FONDO STRUTTUARLE EUROPEO PON-FESR 

3 
esperienze 

5 punti/per 
esperienza 

Max 15 
C3. ESPERIENZE DI COLLAUDATORE  NEI PROGETTI FINANZIATI DAL  
       FONDO STRUTTUARLE EUROPEO PON-FESR 

3 
esperienze 

2 punti/per 
esperienza 

Max 6 
C.5 ESPERIENZE LAVORATIVE DOCUMENTATE CON PIATTAFORME 
      E-PROCUREMENT  (PORTALE DI ACQUISTI IN RETE,  PORTALE DI 
      GESTIONE CONTABILE  DEI FONDI COMUNITARI, O SIMILARI) 

3 
esperienze 

3 punti/per 
esperienza 

Max 9 
C6. PUBBLICAZIONI A CARATTERE SCIENTIFICO SU TEMATICHE  
      ATTINENTI LA SELEZIONE  (con codice) 

4  2 punti cad. 
Max 8 
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a) ULTERIORI CERTIFICAZIONI O TITOLI anche IN UN  SETTORE  
      NON SPECIFICO 

Max punti 5 

D1.  per ogni ulteriore certificazione o titolo  anche in un  settore non specifico di 
cui alle lettere A e/o B e/o C 

5 1 punto cad. 
Max 5 

Totale punti  Max 100 
 

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. 
Al termine della selezione la graduatoria di merito provvisoria sarà resa nota mediante affissione 
all'Albo e pubblicata sul sito dell'Istituzione Scolastica. 
La graduatoria di merito diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione 
all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo al Dirigente 
Scolastico che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine complessivo di trenta giorni, decorso 
il quale, le graduatorie divengono definitive. 
 
Art. 3 - Aspetti amministrativi inerenti l’attribuz ione dell’incarico 
 

L’attribuzione dell’incarico di progettista avverrà, sulla base della graduatoria di merito, previa 
presentazione di dichiarazione di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale e lavorativo  
con ditte o società interessate alle gare per la fornitura delle attrezzature o/e per la realizzazione degli 
adattamenti edilizi previsti dal progetto di cui trattasi. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, 
mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti  quanto contenuto in esse, nel caso 
in cui la documentazione non sia stata già prodotta già in sede di presentazione della candidatura. 
Ove il candidato, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità 
delle dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue 
nella graduatoria.  
In ogni caso la non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto, anche se 
accertata successivamente alla stipula del contratto medesimo, fermo restando l’applicazione delle 
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci. 
L’esperto progettista deve provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni 
e responsabilità civile. 
Il compenso relativo all’attività svolta dall’esperto nominato sarà rapportato a costi orari e può 
riguardare soltanto le ore effettivamente prestate oltre il regolare orario di servizio ordinario.  
Le ore dovranno risultare dal registro delle firme, all’uopo predisposto, o da altro documento che 
attesti l’impegno orario (verbali o altro).  
Per il personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è quello 
individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6). 
Il compenso massimo previsto per l’incarico, commisurato alle ore aggiuntive effettivamente 
svolte, non può in alcun caso superare l’importo di € 2.500,00   omnicomprensivo di tutti gli oneri 
previsti per legge, sia carico del dipendente che dell’Amministrazione   
Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla 
liquidazione del compenso previsto, previa acquisizione di idonea documentazione probatoria e 
attestazione da parte del dirigente della conformità della prestazione all’incarico ricevuto, a 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato dal 
MIUR. 
 
Art. 4 - Durata dell’incarico professionale 
 

L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. 
Lo svolgimento della prestazione dovrà rigorosamente rispettare la tempistica predisposta dall’Istituto 
scolastico.  
L’attività terminerà con la conclusione del progetto, attestato al collaudo entro il 31 aprile 2018, in 
coerenza con la tempistica prevista dall’ AdG, salvo eventuali proroghe concesse. 
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Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’ufficio di segreteria 
utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” (allegati alla presente) corredati 
del CURRICULUM VITAE redatto in formato europeo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno       
20 febbraio 2018, in busta chiusa e recante la dicitura, “Selezione esperto – progettista interno 
prog. 8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “Il suono diventa musica”, con una delle seguenti modalità di 
consegna: 
- consegna brevi manu presso l’ ufficio di protocollo, secondo il seguente orario: ore 10,30 - 12,30 

tutti i giorni lavorativi e il mercoledì dalle ore 14,00 alle 15,00 
- posta raccomandata con ricevuta A/R, all’indirizzo Liceo Statale P.E.Imbriani, via S.Pescatori 155, 

83100 Avellino (non farà fede il timbro postale, piuttosto il protocollo in entrata); 
- posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: avpm040007@pec.istruzione.it, con oggetto 

“Selezione esperto progettista interno prog. 8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14” (fa fede la data/ora 
d’invio documentata della pec). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato che è perentorio.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura.  
 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e per l’eventuale successiva 
stipula del contratto e saranno trattati, anche in forma automatizzata, in ottemperanza alle norme 
vigenti. I dati possono essere comunicati a terzi  in applicazione di norme di legge o di regolamento e, 
comunque, in esecuzione di fini istituzionali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla 
selezione in oggetto e/o la mancata prosecuzione della fase precontrattuale e/o esecuzione del 
contratto di prestazione in oggetto. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. 
Il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto;  
responsabile del Trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; incaricati del 
Trattamento dei dati sono gli Assistenti amministrativi in servizio presso l’Istituto. 
 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Stella Naddeo. 
 
Art. 8 - Disposizioni Finali 
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee guida 
di attuazione dei Piani Integrati di intervento e in ogni altra norma ad esse collegate. 
 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto e pubblicazione sul sito 
dell'Istituto www.liceoimbriani.gov.it alle sezioni Amministrazione trasparente e Fondi strutturali  
 

Allegati: 
-Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla selezione di esperto progettista 

-Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof.ssa Stella Naddeo                                                                                                               

  
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 

                
 
 
 
 
 
    

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “IL SUONO DIVENTA MUSICA”  
CUP J34D18000010007  

Allegato n. 1 - Modulo domanda partecipazione alla selezione di esperto progettista 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale “P.E.Imbriani” Avellino 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________   

nato/a il __________________ a____________________________________________ prov. ______  

C.F. ______________________________  

in organico nell’as 2017/18 presso codesto Liceo in qualità di ________________________________ 

residente in ________________________________ via/piazza_______________________________ 

email ________________________________ tel.__________________ cell. __________________  

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione di esperto progettista relativamente al progetto finanziato con i 
fondi strutturali europei PON 2014-2020 FESR cod. 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-4 “Il  suono 
diventa musica”,  di cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID 1479 del 10 febbraio 2017. 
 
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- 00, dichiara: 
� di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla stipula di contratti con la pubblica 

amministrazione; 
� di non essere collegato/a a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
� di essere a conoscenza e di  impegnarsi a rispettare quanto disciplinato dalle Disposizioni e 

Istruzioni MIUR per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 e di assicurare l’adempimento di tutti i compiti del progettista come specificato nel bando di 
selezione del Liceo Imbriani prot. n. 966/C40 del 8/2/2018; 

� di essere disposto ad accettare l’eventuale incarico senza riserve alcune assicurando la propria 
presenza, in orario aggiuntivo al proprio orario di servizio, per lo svolgimento di tutte le attività 
necessarie per la realizzazione del progetto connesse all’incarico ricevuto, ivi compreso 
l’effettuazione di tutti gli adempimenti obbligatori connessi alla gestione del progetto sulla 
piattaforma gestionale dei progetti PON, da effettuarsi tassativamente entro le scadenze previste; 

� di cooperare con il Dirigente scolastico, il Direttore SGA, curando che tutte le attività di propria 
competenza rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la  fattibilità; 

� di essere in possesso delle competenze informatiche di base per poter espletare tutte le operazioni 
richieste dalla piattaforma GPU – INDIRE on line per la gestione dei progetti PON; 

� essere in possesso dei titoli specificati nell’allegato curriculum in formato europeo. 
 

Il/la sottoscritto informato/a sui diritti del D.lgs.196/2003 concernente il codice in materia di 
protezione dei dati personali, con la presente esprime il proprio consenso e autorizza il personale 
incaricato dalla scuola all’acquisizione e al trattamento dei dati di cui alla  presente istanza.  
 

Alla presente istanza allega: 
· tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista (allegato 2); 
· curriculum vitae in formato europeo; 
·  copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
· ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
data _____________________          FIRMA ___________________________________
   



__________________________________________________________________________________________________________ 

                
 
 
 
 
 
    

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-14 “IL SUONO DIVENTA MUSICA”  
CUP J34D18000010007  

Allegato n. 2 - Modulo valutazione  titoli  esperto progettista 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale “P.E.Imbriani” Avellino 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________                                                
in organico nell’as 2017/18 presso codesto Liceo in qualità di ________________________________ 
 

ai fini dell’inserimento nella graduatoria per il conferimento dell’incarico di esperto progettista 
relativamente al progetto finanziato con i fondi strutturali europei PON 2014-2020 FESR cod. 
10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-4 “Il  suono diventa musica”,  di cui all’avviso MIUR prot. n. 
AOODGEFID 1479 del 10 febbraio 2017, 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara 

di essere in possesso dei titoli specificati nell’allegato curriculum in formato europeo, reso in forma di 
autocertificazione ex  D.P.R. 445/2000, e pertanto di aver diritto all’attribuzione del seguente 
punteggio: 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE  
TITOLI 
valutabili 

PUNTI 

A cura del 
candidato 

(punti) 

A cura del 
D.S. 

 
(punti) 

a)    L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE NELLO 
SPECIFICO SETTORE  IN CUI SI CONCORRE 

Max punti 
31 

 
  

8  fino a 100   
9  sup. a 100   A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

       (vecchio ordinamento o magistrale) 
1 

10  110 e lode   

3 fino a 100   

4 sup. a 100   A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
       (triennale in alternativa al punrto A1) 

1 

5 110 e lode   

A3. OGNI ULTERIORE LAUREA, di livello pari o superiore 1 3 
  

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA  
       SELEZIONE 

1 5 
  

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO  
      ATTINENTE ALLA  SELEZIONE 

1 3 
  

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO  
       ATTINENTE ALLA  SELEZIONE  

1 2 
  

A7. SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA ATTINENTE  
       ALLA SELEZIONE 

1 2 
  

A8. CORSO DI PERFEZIONAMENTO SU TEMATICHE  
       ATTINENTI LA  SELEZIONE  

3 
2 punti/per 

corso -Max 6 
  

b)    LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPEFICICO 
SETTORE  IN CUI SI CONCORRE 

Max punti  
14 

 
  

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE DAL MIUR 1 4 
  

B2. CERTIFICAZIONE INFORMATICA 1 5 
  

B3. CERTIFICAZIONI INERENTI LA SICUREZZA D.LG.  
       81/2008 (si valuta un solo titolo: 1 punto corso base – 3  
       punti corso avanzato) 

1 Max 3 
  

B4. CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE RILASCIATA  
       DA ENTI  ACCREDITATI 

1 3 
  

 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

segue Allegato n. 2 - Modulo valutazione  titoli  esperto progettista 
 
 
 
c) LE ESPERIENZE NELLO SPEFICICO SETTORE IN CUI 
SI CONCORRE 

Max punti 
50 

 
  

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE  
      CON  CONSERVATORI DI MUSICA 

2 
esperienze 

3 punti/per 
esperienza 

Max 6 

  

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA / TUTOR D’AULA /  
      COORDINATORE  NEI PROGETTI FINANZIATI DAI  
      FONDI STRUTTURALI EUROPEI   PON-FSE  
      ATTINENTI IL SETTORE 

3 
esperienze 

2 punti/per 
esperienza 

Max 6 

  

C3. ESPERIENZE DI PROGETTISTA  NEI PROGETTI  
      FINANZIATI  DAL FONDO STRUTTUARLE  
     EUROPEO PON-FESR 

3 
esperienze 

5 punti/per 
esperienza 

Max 15 

  

C3. ESPERIENZE DI COLLAUDATORE  NEI PROGETTI  
      FINANZIATI DAL FONDO STRUTTUARLE EUROPEO  
      PON-FESR 

3 
esperienze 

2 punti/per 
esperienza 

Max 6 

  

C.5 ESPERIENZE LAVORATIVE DOCUMENTATE CON  
       PIATTAFORME E-PROCUREMENT  (PORTALE DI  
       ACQUISTI IN RETE,  PORTALE DI GESTIONE  
       CONTABILE DEI FONDI COMUNITARI O SIMILARI) 

3 
esperienze 

3 punti/per 
esperienza 

Max 9 

  

C6. PUBBLICAZIONI A CARATTERE SCIENTIFICO SU  
       TEMATICHE  ATTINENTI LA SELEZIONE  (con  
        codice) 

4  2 punti cad. 
Max 8 

  

d) ULTERIORI CERTIFICAZIONI O TITOLI anche IN UN  
SETTORE   NON SPECIFICO 

Max punti 5 
 

D1.  per ogni ulteriore certificazione o titolo  anche in un   
       settore non specifico di cui alle lettere A e/o B e/o C 

5 1 punto cad. 
Max 5 

  

 
Totale punti 

 
Max 100 

  
 
 

 
 
 
 
 
data _____________________          FIRMA ___________________________________
   


