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IL DIRIGE4TE SCOLASTICO 

 

28966 del 06/09/2021 “Digital Board”; 
dell’Offerta Formativa d’Istituto; 

MIUR  prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11

a t rizza il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma O erati

 

 

Istitut Superi re A Rizza” 
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SRTH (indirizzi Trasporti e logistica) 

40100 

Gr fica e Comunicazione  

 Siracusa,10/08/2020 
 

Ai Docenti dell’Istituto 
lbo e al Sito Web 

ell’Istituto 

DI U4 PROGETTISTA E U4 

Pr ramma O erati Nazi ale “Per la scuola, competenze e 
I frastr tt re er l’istruzione – Fondo 

(FESR) “Pr m ere il s eramento degli effetti della 
e elle s e c se enze sociali e preparare una 

O ietti s ecifico 13.1: Facilitare una 
Azi e “Cablaggio strutturato e sicuro 

A is lic r t del 20/07/2021 per la 

PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

1/2021 con la quale si 
Pr ramma Operativo 



 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPO4-SI-2021-635 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot.  9648 del 13/10/2020  con cui è 
assunto in bilancio l’importo finanziato del progetto, per un totale complessivo 
di € 57.869,49; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 
8 – che ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 
modifiche ed integrazioni;  

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il d. lgs. N.165 del 30 Marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, sul potere di 
organizzazione della P.A. e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui le Amministrazioni non possono far fronte con personale in 
servizio; 

VISTO l’art. 31 Commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 
appaltanti nominino, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un 
Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, per gli articoli in vigore alla data della presente determina;  

VISTI il D.I. 129/2018 Regolamento indicante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi ell’art.1 comma 



 

143 della Legge 13 luglio 2017 n. 107 e il D.A. 7753 del 28/12/2018 Regione 
Sicilia; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;  

CO4SIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nella Realizzazione dei laboratori 
professionalizzanti  

VISTE  le delibere degli OO.CC. con cui vengono fissati i criteri per la selezione di un 
esperti interni per i progetti FESRPON;  

CO4SIDERATO che gli incarichi di Progettista e Collaudatore sono incompatibili  
VISTE  le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione 

dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
VISTE  le note dell’Autorità di gestione: 

• prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
• prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
• prot. 3131 del 16 marzo 201, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
• prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità. 
VISTO  il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa” che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza 
pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. 
del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi 
del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la nota Miur AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 relativa all’iter di 
reclutamento del personale esterno  

VISTI i fascicoli del personale interno agli atti della scuola e accertata la presenza 
delle necessarie figure e competenze all’interno dell’amministrazione per 
quanto riguarda i docenti a svolgere anche il ruolo di progettista o di 
collaudatore per l’intero progetto; 

CO4SIDERATO che l’attività dovrà svolgersi entro il 31/10/2022. 
 

 

 

EMA4A IL PRESE4TE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIO4E 
 

mediante valutazione comparativa, per il reclutamento delle seguenti figure: 
 
 
 
 
 
 
Un Progettista   



 

 
Un Collaudatore 

 
Chi è nominato progettista non può assumere l’incarico di collaudatore e viceversa.  

 
COMPITI DEGLI ESPERTI 

 
L’esperto PROGETTISTA dovrà: 

• provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico degli acquisti; 
• provvedere alla predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di 

individuare la migliore; 
• registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi “strutturali PON, i dati relativi al piano 

FESR;  
•  redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività.  

 
L’esperto COLLAUDATORE dovrà:  

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate e 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• redigere il verbale di collaudo effettuato; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tute le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

gli aspiranti dovranno presentare la domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 10 gennaio 2022 
facendo pervenire brevi manu o via pec all’indirizzo sris024006@pec.istruzione.it o per 
raccomandata A/R all’Ufficio protocollo della scuola i seguenti documenti: 

• Istanza in carta semplice firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico sul modello a 
disposizione presso la segreteria della scuola o scaricabile dal sito web dell’Istituto 
www.istitutorizza.gov.it; 

• Dettagliato curriculum vitae professionale firmato (su modulistica europea, pena 
l’esclusione), che dimostri l’adeguatezza delle competenze e delle esperienze in rapporto 
agli obiettivi specifici e alle tematiche della figura da selezionare; 

• Scheda di auto-attribuzione del punteggio firmata; 
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Progetto Ambito disciplinare   

Importo previsto 

omnicomprensivo lordo 

stato 

Digital Board Discipline Informatiche  578,69€ 

Progetto Ambito disciplinare 

Importo previsto 

omnicomprensivo lordo 

stato 

Digital Board Discipline Informatiche 289,35€ 



 

Non saranno prese in considerazione le domande gravemente incomplete nonché quelle pervenute 
successivamente alla data di scadenza o inviate via e-mail. Farà fede il timbro a data apposto dal 
competente Ufficio. Non farà fede il timbro postale. 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna. 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

• mancanza di firma autografa apposta sulla: domanda, curriculum, scheda dichiarazione 
punteggio e fotocopia documento; 

• non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

Formulazione graduatorie 

Una commissione appositamente nominata selezionerà gli esperti procedendo a una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta e alla formulazione delle graduatorie provvisorie di 
merito che sarà pubblicate all’Albo dell’Istituto e sul sito-web dell’istituto. 
La selezione avverrà sulla base della valutazione comparativa del curriculum vitae in 
considerazione dei seguenti criteri approvati dagli O.O.C.C.: 

- Docenti in possesso di titoli di studio, culturali e professionali connessi all’incarico; 
- Docenti in possesso di requisiti specifici richiesti nella programmazione degli interventi; 
- Docenti di comprovata esperienza professionale nell’ambito della figura richiesta; 
- Docenti in possesso di certificazioni informatiche e linguistiche, altre competenze rilevabili 

in tabella. 
- Altri criteri indicati in successiva tabella 

Tutti i criteri sono specificatamente indicati con relativo punteggio nella allegata tabella di 
valutazione dei titoli, che è parte integrante del presente Bando. 
Ai fini della valutazione dei titoli, ogni attestato sarà valutato una sola volta. 
Non saranno valutati titoli in corso di conseguimento e non sarà presa in considerazione 
documentazione integrativa pervenuta dopo la data di scadenza del bando. A parità di punteggio gli 
aspiranti candidati saranno graduati in base alla minore età. Avverso le graduatorie provvisorie gli 
aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della 
pubblicazione. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del Dirigente Scolastico. 
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti, le graduatorie diventeranno definitive.  
 
Condizioni contrattuali e finanziarie  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti inseriti in posizione utile in 
graduatoria. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 
L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante fino a quando 
non sarà firmato il relativo contratto.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime 
di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. e il pagamento avverrà 
in relazione alle effettive ore svolte. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 ottobre 2022, data di chiusura del progetto.   
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto.  
La Scuola prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui 
lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 
che ne ha determinato il finanziamento. 



 

 
Pagamenti 

Il pagamento delle spettanze sarà effettuato dopo che l'Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari 
da parte dell'Autorità di Gestione. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire 
delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto 
nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita al soggetto promotore. 
Per lo svolgimento dell’incarico all’esperto sarà corrisposto un compenso orario entro il limite 
massimo previsto dall’azione autorizzata ed amessa al finanziamento. 
Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi dei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’Istituzione scolastica, potrà esse e attribuita alla medesima.  
L’esperto, qualora non lo sia, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile.  
 
Criteri di selezione  

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula e 
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati in base alle 
seguenti tabelle di comparazione elaborate dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del progetto, 
secondo i criteri stabiliti dagli OO.CC.: 
 
Tutela della Privacy  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
• affissione all’albo della scuola; 
• notifica al personale interno via e-mail; 
• pubblicazione sul Sito www.istitutorizza.edu.it; 

Si rimanda per quanto non espressamente indicato nel presente bando ai compiti del Facilitatore 
esposti nelle linee guida di riferimento. 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
� Domanda di partecipazione alla selezione; 
� Autodichiarazione punteggio titoli. 
 

I4FORMATIVA PRIVACY 

Con la presente clausola, l’IISS “A. Rizza”di Siracusa  dichiara che il trattamento dei dati 

personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) 

del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’IISS 

“A. Rizza” di Siracusa dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su 

esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il 

trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 

nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti 

interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha 

natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di 

rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle 

richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla 

legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in 

conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del 

trattamento dei dati ), l’IISS “A. Rizza”di Siracusa con sede in Viale Diaz n 12. 



 

Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Pasquale Aloscari 
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FO4DI STRUTTURALI EUROPEI

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER

 

Codice Pr ett

 

DOMA4DA DI PARTECIPAZIO4E ALLA SELEZIO4E PER

 

Il/la  sottoscritt__   _______________
 
nato/a  a ___________________  il  _
 
indirizzo _______________________
 
recapito telefonico  _____________ 
 
Cod. Fiscale ____________________

di poter partecipare alla selezione del ers ale ca i at el r l i

 

Istituto Superiore “A. Rizza”
Codice Istituto: SRIS024006 

Sede Centr le: Vi le A. Diaz, 12 - 96100 Siracusa  - Tel. 0931/68075 - 

sito web: www.istitutorizza.gov.it- email: sris02400 @istruzi ne it

pec: sris024006@pec.istruzione.it 

C mp sizi ne: SRTD 01C (indirizzi Tecnici-tecnologici) – SRTH024016 (indirizzi Trasporti e l istic
 

Pi zz Matila, 9 -Tel. 0931/1740101 - Fax 0931/1440100
 

ISTITUTO D’ISTRUZIO4E STATALE 

 

: Amm., Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e C munic zi ne

Trasporti e Logistica (4autico) 

Pr ramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’a re ime t ”
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel co test ella a emia i
e s e c se e ze s ciali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”

: Facilitare a ri resa er e i itale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazi e i itale ella
A iso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione i itale ella i attica e

FO4DI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

ANNUALITÀ 2014/2020  

Progetto “Digital Board” 
C ice Progetto 13.1.2A-FESRPO"-SI-2021-635  

CUP B39J21023360006 

PARTECIPAZIO4E ALLA SELEZIO4E PER PROGETTISTA

Al Dirigente

dell’IISS A Rizz

Siracusa

 
s tt scritt ____________________________________________

il  __________ e residente a ___________________

i irizz ____________________________________________

reca it telef ic ____  email ___________________________________

__________________ 

 

CHIEDE 

 
i ter arteci are alla selezi ne del personale candidato nel ruolo di PROGETTISTA

 

 

Istitut Superi re A Rizza” 

 Fax 0931/483384 

sris024006@istruzione.it  

SRTH (indirizzi Trasporti e logistica) 

F / 40100 

Gr fica e Comunicazione  

Pr ramma O erati Nazi ale “Per la sc la c m ete ze e am ie ti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

(FESR) “Pr m ere il s erame t e li effetti ella crisi nel contesto della pandemia di 
e s e c se e ze s ciali e re arare a ri resa er e i itale e resilie te ell’economia” – Obiettivo specifico 

Azi e “Di ital Boar : trasformazione digitale nella 
A is lic r t el settem re er la trasf rmazione digitale nella didattica e 

PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE 
L’APPRENDIMENTO” 

 

PROGETTISTA  

Dirigente Scolastico  

ISS “A. Rizza” 

Siracusa 

_________________ 

_______________  

_________________ 

email ________________ 

TTISTA  



 

 
Il/la sottoscritto/a accetta quanto esposto nel bando di selezione, nei documenti da esso richiamati e delle normative 
vigenti; i compensi sono onnicomprensivi di qualunque onere fiscale previdenziale accessorio e non, spese ed IRAP. 
Il/la sottoscritta dichiara di essere disposto a svolgere l’incarico senza riserva e si impegna a svolgere le attività previste 
nel progetto nel rispetto del calendario che sarà comunicato.. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae e professionale in formato Europeo firmato; 
- Scheda di auto attribuzione del punteggio firmata; 

 

Firma 

 

_____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a "consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000", dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 
 

Firma 

 

_____________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto la completa informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 /2003 ed esprime il 
proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 
quelli definiti “sensibili ” dall’art.4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
Ai sensi della legge 675/96 il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento 
ai soli fini della selezione. 

Firma 

 

_____________________________ 

Siracusa,  _________ 
 

  



Istituto Superi re A Rizz

Sede Centrale: Viale A. Diaz

C.F.: 93071260892 - sito web: www istitut rizz it

 pec:
Composizione: SRTD02401C (indirizzi

Piazza Matila

ISTITUTO D’ISTRUZIO4E STATALE

Indirizzi di studio: Amm., Fin nz e M rketin

Fondi Strutturali Europei – Programma Operati Nazi ale “Per la sc la c m ete ze e am ie ti er l’a re ime t ”
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fond E r e i S il Re i ale (FESR)
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Pr m ere il s erame t e li effetti ella crisi el c test ella a emia i
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e pre arare a ri resa er e i itale e resilie te ell’ec mia”
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resilie te ell'ec mia
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblic r t el settem re er la trasf rmazi e i itale ella i
nell'organizzazione 

 
FO4DI STRUTTURALI EUROPEI

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

 

Codice Pr ett

 
 

Autodichiarazione punte i tit li per

CANDIDATO/A: Cognome_____ N me

TITOLI 

Diploma di Laurea vecchio  ordiname t La rea
magistrale  con lode 

Diploma di Laurea vecchio ordinament La rea ma istrale

Altra Laurea o dottorato di ricerca non s ecific

Altra Laurea o dottorato di ricerca specific

Master e/o corsi di perfezionamento 
coerenti con la tipologia della proposta (ma )

Master e/o corsi di perfezionamento P st la rea ie ali
coerenti con la tipologia della proposta (ma )

Abilitazione all’insegnamento nell’am it s ecific

Istituto Superiore “A. Rizza”
Codice Istituto: SRIS024006 

Sede Centr le: Vi le A. Diaz, 12 - 96100 Siracusa  - Tel. 0931/68075 - 

sito web: www.istitutorizza.gov.it- email: sris02400 @istruzi ne it

pec: sris024006@pec.istruzione.it 

C mp sizi ne: SRTD 01C (indirizzi Tecnici-tecnologici) – SRTH024016 (indirizzi Trasporti e l istic
 

Pi zz Matila, 9 -Tel. 0931/1740101 - Fax 0931/1440100
 

ISTITUTO D’ISTRUZIO4E STATALE 

 

: Amm., Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e C munic zi ne

Trasporti e Logistica (4autico) 
Pr ramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’a re ime t ”

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel co test ella a emia i

e elle s e c se e ze s ciali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”
: Facilitare a ri resa er e i itale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazi e i itale ella

A iso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione i itale ella i

FO4DI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

ANNUALITÀ 2014/2020  

Progetto “Digital Board” 
C ice Progetto 13.1.2A-FESRPO"-SI-2021-635  

CUP B39J21023360006 

one punteggio titoli per il ruolo di PROGETTISTA

 

CANDIDATO/A: C me_____________________ Nome_______________

 Punteggio 
Auto 

attribuiti 

Di l ma i La rea ecc i r inamento o Laurea 
Punti 8  

r inamento o Laurea magistrale  Punti 6  

Altra La rea tt rat i ricerca non specifico Punti 1  

Altra La rea tt rat i ricerca specifico Punti 3  

 Post laurea annuali 
c ere ti c la ti l ia ella roposta (max 2) 

Punti 1  

Master e/ c rsi i erfezi amento Post laurea biennali 
c ere ti c la ti l ia ella roposta (max 2) 

Punti 2  

A ilitazi e all’i se ame t ell’ambito specifico Punti 2  

 

 

Istitut Superi re A Rizza” 

 Fax 0931/483384 

sris024006@istruzione.it  

SRTH (indirizzi Trasporti e logistica) 

F / 40100 

Gr fica e Comunicazione  

Pr ramma O erati Nazi ale “Per la sc la c m ete ze e am ie ti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

(FESR) “Pr m ere il s erame t e li effetti ella crisi nel contesto della pandemia di 
e elle s e c se e ze s ciali e re arare a ri resa er e i itale e resilie te ell’economia” – Obiettivo specifico 

Azi e “Di ital Boar : trasformazione digitale nella 
A is lic r t el settem re er la trasf rmazione digitale nella didattica e 

PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

PROGETTISTA 

CANDIDATO/A: C me N me _______________  

 

Attribuiti  

 

 

 

 

 

 

 



 

Partecipazione attestata a Corsi/seminari di formazione in 
ambito FSE e  
Programmi europei (max 2) 

Punti 1  
 

Corsi di aggiornamento inerenti il progetto (max 3) Punti 1  
 

Incarico di Funzione Strumentale, Facilitatore, Tutor, 
Referente Alternanza  

Punti 2 
Max 4 

 
 

Competenze informatiche documentate con certificazioni  
(patente europea del computer ECDL, CAD, ecc..) – Si 

valuta un solo titolo 

Punti 2  
 

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza: 
libri, articoli su riviste riconosciute Punti 1  

 

Per ogni esperienza di docenza come Tutor  in precedenti 
corsi PON, POR, o similari, regionali, nazionali e 
internazionali 
Punti 3 per ciascuna esperienza fino ad un max di 12 

Punti 3 
max 12 

 

 

Per ogni esperienza di docenza come Esperto  in precedenti 
corsi PON, POR, o similari, regionali, nazionali e 
internazionali 
Punti 3 per ciascuna esperienza fino ad un max di 12 

Punti 3 
max 12 

 

 

Livello competenze lingua Inglese documentato con 
certificazioni.  

B1 Punti 2 
B2 Punti 3 
C1 Punti 5 
C2 Punti 6 

 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento indetti dall’Indire o 
Invalsi su argomenti attinenti 
Si valuta un solo titolo 

Punti 2  
 

Aver svolto in precedenza analoghi incarichi presso scuole 
statali. 

Punti 2 
max 12 

 
 

TOTALE PUNTI  
 

 

Data _______________ 
Firma 

 
_________________________________________________ 

  



Istituto Superi re A Rizz

Sede Centrale: Viale A. Diaz

C.F.: 93071260892 - sito web: www istitut rizz it

 pec:
Composizione: SRTD02401C (indirizzi

Piazza Matila

ISTITUTO D’ISTRUZIO4E STATALE

Indirizzi di studio: Amm., Fin nz e M rketin

Fondi Strutturali Europei – Programma Operati Nazi ale “Per la sc la c m ete ze e am ie ti er l’a re ime t ”
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fond E r e i S il Re i ale (FESR)
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Pr m ere il s erame t e li effetti ella crisi el c test ella a emia i
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e pre arare a ri resa er e i itale e resilie te ell’ec mia”
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resilie te ell'ec mia
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblic r t el settem re er la trasf rmazi e i itale ella i
nell'organizzazione 

 
FO4DI STRUTTURALI EUROPEI

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

 

Codice Pr ett

 

Domanda di partecipazione ll selezi ne per il ru l di
 

Il/la  sottoscritt__   _______________
 
nato/a  a ___________________  il  _
 
indirizzo _______________________
 
recapito telefonico  _____________  email
 
Cod. Fiscale ____________________

di poter partecipare alla selezione del ers ale ca i at el r l i

 

 

Istituto Superiore “A. Rizza”
Codice Istituto: SRIS024006 

Sede Centr le: Vi le A. Diaz, 12 - 96100 Siracusa  - Tel. 0931/68075 - 

sito web: www.istitutorizza.gov.it- email: sris02400 @istruzi ne it

pec: sris024006@pec.istruzione.it 

C mp sizi ne: SRTD 01C (indirizzi Tecnici-tecnologici) – SRTH024016 (indirizzi Trasporti e l istic
 

Pi zz Matila, 9 -Tel. 0931/1740101 - Fax 0931/1440100
 

ISTITUTO D’ISTRUZIO4E STATALE 

 

: Amm., Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e C munic zi ne

Trasporti e Logistica (4autico) 
Pr ramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’a re ime t ”

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel co test ella a emia i

e elle s e c se e ze s ciali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”
: Facilitare a ri resa er e i itale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazi e i itale ella

A iso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione i itale ella i

FO4DI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

ANNUALITÀ 2014/2020  

Progetto “Digital Board” 
C ice Progetto 13.1.2A-FESRPO"-SI-2021-635  

CUP B39J21023360006 

D m nd di p rtecipazione alla selezione per il ruolo di COLLAUDATORE

Al  Dirigente Sc l stic

dell’IISS A Rizz

Siracusa

 
Il/la s tt scritt ____________________________________________

il  __________ e residente a ___________________

i irizz ____________________________________________

reca it telef ic ____  email ___________________________________

Fiscale ___________________ 

 

CHIEDE 

 
i ter arteci are alla selezi ne del personale candidato nel ruolo di COLLAUDATORE

 

 

Istitut Superi re A Rizza” 

 Fax 0931/483384 

sris024006@istruzione.it  

SRTH (indirizzi Trasporti e logistica) 

F / 40100 

Gr fica e Comunicazione  

Pr ramma O erati Nazi ale “Per la sc la c m ete ze e am ie ti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

(FESR) “Pr m ere il s erame t e li effetti ella crisi nel contesto della pandemia di 
e elle s e c se e ze s ciali e re arare a ri resa er e i itale e resilie te ell’economia” – Obiettivo specifico 

Azi e “Di ital Boar : trasformazione digitale nella 
A is lic r t el settem re er la trasf rmazione digitale nella didattica e 

PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

COLLAUDATORE  

Al  Dirigente Scolastico  

dell’IISS “A. Rizza” 

Siracusa 

Il/la s tt scritt _________________ 

e resi e te a ________________  

i irizz _________________ 

reca it telef ic email ________________ 

COLLAUDATORE  



 

 
Il/la sottoscritto/a accetta quanto esposto nel bando di selezione, nei documenti da esso richiamati e delle normative 
vigenti; i compensi sono onnicomprensivi di qualunque onere fiscale previdenziale accessorio e non, spese ed IRAP. 
Il/la sottoscritta dichiara di essere disposto a svolgere l’incarico senza riserva e si impegna a svolgere le attività previste 
nel progetto nel rispetto del calendario che sarà comunicato.. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae e professionale in formato Europeo firmato; 
- Scheda di auto attribuzione del punteggio firmata; 

 

Firma 

 

_____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a "consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000", dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 
 

Firma 

 

_____________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto la completa informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 /2003 ed esprime il 
proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 
quelli definiti “sensibili ” dall’art.4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
Ai sensi della legge 675/96 il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento 
ai soli fini della selezione. 

Firma 

 

_____________________________ 

Siracusa,  _________ 
 

  



Istituto Superi re A Rizz

Sede Centrale: Viale A. Diaz

C.F.: 93071260892 - sito web: www istitut rizz it

 pec:
Composizione: SRTD02401C (indirizzi

Piazza Matila

ISTITUTO D’ISTRUZIO4E STATALE

Indirizzi di studio: Amm., Fin nz e M rketin

Fondi Strutturali Europei – Programma Operati Nazi ale “Per la sc la c m ete ze e am ie ti er l’a re ime t ”
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fond E r e i S il Re i ale (FESR)
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Pr m ere il s erame t e li effetti ella crisi el c test ella a emia i
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e pre arare a ri resa er e i itale e resilie te ell’ec mia”
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resilie te ell'ec mia
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblic r t el settem re er la trasf rmazi e i itale ella i
nell'organizzazione 

 
FO4DI STRUTTURALI EUROPEI

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

 

Codice Pr ett

 

Autodichiarazione punte i tit li per il ru l di

CANDIDATO/A: Cognome_____ N me

TITOLI 

Diploma di Laurea vecchio  ordiname t La rea
magistrale  con lode 

Diploma di Laurea vecchio ordinament La rea ma istrale

Altra Laurea o dottorato di ricerca non s ecific

Altra Laurea o dottorato di ricerca specific

Master e/o corsi di perfezionamento 
coerenti con la tipologia della proposta (ma )

Master e/o corsi di perfezionamento P st la rea ie ali
coerenti con la tipologia della proposta (ma )

Abilitazione all’insegnamento nell’am it s ecific

 

Istituto Superiore “A. Rizza”
Codice Istituto: SRIS024006 

Sede Centr le: Vi le A. Diaz, 12 - 96100 Siracusa  - Tel. 0931/68075 - 

sito web: www.istitutorizza.gov.it- email: sris02400 @istruzi ne it

pec: sris024006@pec.istruzione.it 

C mp sizi ne: SRTD 01C (indirizzi Tecnici-tecnologici) – SRTH024016 (indirizzi Trasporti e l istic
 

Pi zz Matila, 9 -Tel. 0931/1740101 - Fax 0931/1440100
 

ISTITUTO D’ISTRUZIO4E STATALE 

 

: Amm., Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e C munic zi ne

Trasporti e Logistica (4autico) 
Pr ramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’a re ime t ”

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel co test ella a emia i

e elle s e c se e ze s ciali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”
: Facilitare a ri resa er e i itale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazi e i itale ella

A iso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione i itale ella i

FO4DI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

ANNUALITÀ 2014/2020  

Progetto “Digital Board” 
C ice Progetto 13.1.2A-FESRPO"-SI-2021-635  

CUP B39J21023360006 

ne punteggio titoli per il ruolo di COLLAUDATORE

 

CANDIDATO/A: C me_____________________ Nome_______________

 Punteggio 
Auto 

attribuiti 

Di l ma i La rea ecc i r inamento o Laurea 
Punti 8  

r inamento o Laurea magistrale  Punti 6  

Altra La rea tt rat i ricerca non specifico Punti 1  

Altra La rea tt rat i ricerca specifico Punti 3  

 Post laurea annuali 
c ere ti c la ti l ia ella roposta (max 2) 

Punti 1  

Master e/ c rsi i erfezi amento Post laurea biennali 
c ere ti c la ti l ia ella roposta (max 2) 

Punti 2  

A ilitazi e all’i se ame t ell’ambito specifico Punti 2  

 

 

Istitut Superi re A Rizza” 

 Fax 0931/483384 

sris024006@istruzione.it  

SRTH (indirizzi Trasporti e logistica) 

F / 40100 

Gr fica e Comunicazione  

Pr ramma O erati Nazi ale “Per la sc la c m ete ze e am ie ti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

(FESR) “Pr m ere il s erame t e li effetti ella crisi nel contesto della pandemia di 
e elle s e c se e ze s ciali e re arare a ri resa er e i itale e resilie te ell’economia” – Obiettivo specifico 

Azi e “Di ital Boar : trasformazione digitale nella 
A is lic r t el settem re er la trasf rmazione digitale nella didattica e 

PROGRAMMA OPERATIVO 4AZIO4ALE 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

COLLAUDATORE 

CANDIDATO/A: C me N me _______________  

 

Attribuiti  

 

 

 

 

 

 

 



 

Partecipazione attestata a Corsi/seminari di formazione in 
ambito FSE e  
Programmi europei (max 2) 

Punti 1  
 

Corsi di aggiornamento inerenti il progetto (max 3) Punti 1  
 

Incarico di Funzione Strumentale, Facilitatore, Tutor, 
Referente Alternanza  

Punti 2 
Max 4 

 
 

Competenze informatiche documentate con certificazioni  
(patente europea del computer ECDL, CAD, ecc..) – Si 

valuta un solo titolo 

Punti 2  
 

Per ogni pubblicazione attinente al settore di pertinenza: 
libri, articoli su riviste riconosciute Punti 1  

 

Per ogni esperienza di docenza come Tutor  in precedenti 
corsi PON, POR, o similari, regionali, nazionali e 
internazionali 
Punti 3 per ciascuna esperienza fino ad un max di 12 

Punti 3 
max 12 

 

 

Per ogni esperienza di docenza come Esperto  in precedenti 
corsi PON, POR, o similari, regionali, nazionali e 
internazionali 
Punti 3 per ciascuna esperienza fino ad un max di 12 

Punti 3 
max 12 

 

 

Livello competenze lingua Inglese documentato con 
certificazioni.  

B1 Punti 2 
B2 Punti 3 
C1 Punti 5 
C2 Punti 6 

 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento indetti dall’Indire o 
Invalsi su argomenti attinenti 
Si valuta un solo titolo 

Punti 2  
 

Aver svolto in precedenza analoghi incarichi presso scuole 
statali. 

Punti 2 
max 12 

 
 

TOTALE PUNTI  
 

 

Data _______________ 
Firma 

 
_________________________________________________ 

 

 
 


