
 Istituto Comprensivo Statale “PEROTTI - TOSCANINI” 
 Via Tofane, 28 - 10141  TORINO   Tel. 011/01166200 

 Atti della Scuola 
 CUP:  G19J21009140006  All’Albo 

 Avviso  interno  ricerca Collaudatore 
 PON DIGITAL BOARD 

 Avviso n. 28966 del 6-9-2021 
 Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-117 

 OGGETTO DELL’INCARICO 

 Al  fine  di  adempiere  le  procedure  di  gara  ad  evidenza  pubblica 
 per  l’acquisto  dei  beni  per  i  quali  si  è  ricevuto  apposito 
 finanziamento  da  parte  dell’Unione  europea  a  valere  sul  FONDO  FESR 
 per  l’acquisto  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale 
 nella  didattica  e  nell’organizzazione  scolastica,  si  ricerca 
 Collaudatore. 

 Il  Collaudatore  dovrà  verificare  la  corrispondenza  tra  le 
 attrezzature  ordinate,  come  da  elenco/capitolato,  e  quelle 
 consegnate dal fornitore e la loro funzionalità. 

 L’avviso  è  rivolto  al  Personale  interno  in  possesso  di 
 adeguata professionalità in relazione ai beni informatici. 

 L'incarico  sarà  retribuito  con  i  fondi  del  Progetto  per  un 
 massimo di euro  554,48  lordo Stato. 
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 Istituto Comprensivo Statale “PEROTTI - TOSCANINI” 
 Via Tofane, 28 - 10141  TORINO   Tel. 011/01166200 

 CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 
 Tabella di valutazione dei curricula 

 a)  titoli  di  studio:  votazione  laurea;  numero  corsi  di 
 specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc; max 20 punti 

 b)  titoli  didattici  culturali:  numero  di  corsi  di 
 aggiornamento/titoli  specifici  nella  materia  oggetto  dell’avviso 
 negli ultimi 5 anni: max 30 punti 

 c)  attività  professionale  “sul  campo”  negli  ultimi  5  anni:  max  50 
 punti 

 La  selezione  del  personale  è  effettuata  mediante  la  comparazione 
 dei curricula  pervenuti. 

 La  comparazione  avverrà  mediante  l’attribuzione  del  punteggio  in 
 relazione ai singoli criteri definiti nell’avviso. 

 Al  candidato  vincitore  cui  verrà  affidato  l’incarico  mediante 
 provvedimento  del  Dirigente  con  ulteriore  specificazione  dei 
 compiti assegnati. 

 SCADENZE 
 Gli  interessati  possono  presentare  apposita  domanda  di 

 candidatura  all’Ufficio  del  protocollo  entro  7  giorni  dalla 
 pubblicazione  del  presente  avviso  secondo  i  modelli  allegati.  Il 
 presente avviso è pubblicato il  17/3/2022. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Simone Paiano 
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 Istituto Comprensivo Statale “PEROTTI - TOSCANINI” 
 Via Tofane, 28 - 10141  TORINO   Tel. 011/01166200 

 Torino,  _______  Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C. Perotti Toscanini 

 di Torino 

 Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  alla  ricerca  di  Collaudatore  DIGITAL  BOARD:  Avviso  n. 

 28966 del 6-9-2022. Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-117 

 Il/la sottoscritto/a  nata a 

 Il  codice fiscale  residente a  in via 

 Recapito telefono fisso  recapito tel.cellulare 

 indirizzo E-Mail 

 □  Iscritto  all’ordine  professionale  degli  ____________________  di  ________________  (n. 

 _______) 

 CHIEDE 

 di  partecipare  alla  selezione  per  l’attribuzione  dell’incarico  di  (barrare  un  solo 
 incarico) 

 ●  COLLAUDATORE 

 relativo al progetto europeo FONDO FESR  per l’acquisto di attrezzature per la 
 trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica Codice 
 identificativo Progetto 13.1.2A-FERSPON-PI-2021-117. 

 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 Italiano 

 ▪  di essere in godimento dei diritti politici; 

 ▪  di  essere  Docente  della  Scuola  ________  ed  in  servizio  presso  codesta  Istituzione 
 Scolastica dall’ Anno Scolastico ____ 

 ▪  di non aver subito condanne penali 

 ▪  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  del  Regolamento  europeo  Privacy  2016/679     ,  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 ___________________________ 
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 Al Dirigente Scolastico 
 dell’I.C. Perotti Toscanini 

 di Torino 

 Il / La sottoscritto/a  il  compila, sotto la propria personale responsabilità, 

 anche sotto il profilo penale per dichiarazioni mendaci, la seguente griglia di 

 valutazione: 

 1° Macrocriterio: Titoli di studio 
 MAX 20 

 Punti 

 Da 
 compilare a 
 cura del 
 candidato 

 Da 
 compilare 
 a cura 

 commission 
 e 

 Laurea specifica 
 fino a 89 …………………….. 2 punti 
 da 90 a 104 ..……………. … 6 punti 
 da 105-110 lode ……………. … 12 punti 

 Max punti 
 12 

 Laurea non specifica 
 fino a 89 …………………….. 1 punti 
 da 90 104 …………..…..  3 punti 
 da 105 -110 e lode……..… 6 punti 

 Max punti 
 6 

 Master/Corsi  annuali  post  laurea  con 
 certificato  inerente  il  profilo  per  cui  si 
 candida 

 Max punti 
 8 

 2°  Macrocriterio:  Titoli  didattici 
 culturali MAX 30 
 Partecipazione  a  corsi  di  formazione 
 attinenti  alla  figura  richiesta,  in 
 qualità di discente (1 per ciascun corso) 

 Max punti 
 20 

 Certificazioni  Informatiche  (1  punto  per 
 Certificazione) 

 Max punti 
 3 

 Certificazioni  professionali  per  corsi 
 specialistici (1 punto per ogni corso) 

 Max punti 
 7 

 3°  Macrocriterio:  attività  professionale 
 sul campo MAX 50 
 Esperienza  nell’attività  di  collaudi  di 
 bandi 

 Max 15 
 punti 

 Esperienze lavorative/incarichi 
 significative relative all’oggetto 
 dell’incarico ed incarichi svolti 

 Max punti 
 35 

 TOTALE 

 Data  Firma 
 __________________                                ________________ 

 Cod. Min.: TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione.it 
 toic8ce00a@pec.istruzione.it 

 4 

mailto:toic8ce00a@pec.istruzione.it

		2022-03-16T17:25:03+0100
	SIMONE PAIANO




