
 

 

 

 

 

All’albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Avviso interno ricerca Progettista  

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Al fine di avviare 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 il progetto “SMART CLASS” IDENTIFICATIVO 10.8.6A-

FESRPON-PI-2020-72, è necessario predisporre il relativo 

“capitolato tecnico”, cioè un elenco dettagliato con le 

specifiche tecniche dei prodotti si intendono acquistare, di 

seguito elencati: 

 

24  computer portatili di fascia media (costo massimo 

previsto per ciascuno euro 450,00 iva inclusa)  

 

1 armadio per la custodia e ricarica degli stessi (costo 

massimo previsto euro 900,00 iva inclusa) 

 

L’avviso è rivolto al Personale interno. 

 

L’incarico, sarà retribuito con i fondi del Progetto per un 

massimo di euro 146,93 al lordo dipendente (costo a carico della 

Scuola pari ad euro 195,00 al lordo Stato).   

 

Il capitolato tecnico deve essere prodotto in formato Word e 

PDF entro una settimana dal conferimento dell’incarico. 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

 

Tabella di valutazione dei curricula 

 

a) titoli didattici culturali: numero di corsi di 

aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso negli ultimi 5 anni: max 30 punti 

 





 

 

b) titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di 

specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc; max 20 

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. 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla 

formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà 

definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 

pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 giorni sarà 

data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato 

l’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 

 

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 Dirigente  

Simone Paiano 

(firma digitale) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Della Sms Perotti 

Torino, data  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione  per la 

selezione di Progettista  

 

 

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) 

• PROGETTISTA 

relativo al progetto europeo “Smart class” 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-72 

 

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 europero 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 ___________________________ 



 

 

Al Dirigente Scolastico 
Della SMS PEROTTI  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 
(modificare se 

necessario) 

Da compilare a 
cura 

commissione 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC 
o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 10 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

  

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si 
candida  

Max punti 3   

Esperienza come docente  o formatore nel settore  Max 5 punti   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta Max punti 5   

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 10   

3° Macrocriterio: attività professionale sul campo MAX 50    

Esperienza nella progettazione di bandi  Max 20 punti   

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

 

Max punti 30   

    

TOTALE  

 

Data                                             Firma __________________________________ 
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