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OGGETTO: Avviso  interno/esterno  per  la  selezione  di  figure professionali  “PROGETTISTA”  da 

impiegare nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma 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 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 

Cup: I29J21005290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 

Visto il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che 

per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 
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aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 

Procedimento unico per  le fasi della progettazione, dell'affidamento e 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"; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.  129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» 

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); 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/PON FESR 20480/2021 Reti locali cablate e wireless, Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Vista  la comunicazione del Ministero dell’Istruzione– Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con 

la quale si autorizza il progetto di cui CUP: I29J21005290006 – codice progetto: 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-727 titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici” per un importo pari a € 62.187,35 

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 Allegati” di cui alla nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.16 del 28 settembre 2021, con la quale è   

stata ratificata l’adesione dell’IC Padre Pino Puglisi al progetto PON Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 
 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 29 settembre 2021, con la quale è   stata 

ratificata l’adesione dell’IC Padre Pino Puglisi al progetto PON Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Visto il provvedimento prot. n. 5693/U del 4/11/2021 di formale assunzione al Programma 



Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 autorizzato e 

finanziato; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N.16 del 4 febbraio 2022 con la quale sono stati 

approvati i criteri di selezione del Progettista  

Visto lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 
45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018; 

 

Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno all’istituto o esterno una figura per lo 

svolgimento dell’attività di progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e 

finanziato “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-727; 

 

Vista la necessità di derogare dalla Convenzione Consip Reti Locali 7 di Vodafone in quanto Progetto 

Preliminare, opportunamente richiesto, presenta caratteristiche tecniche differenti da quanto 

precipuamente necessita all'amministrazione (Prot. N.2118 del5/04/2022); 

 

Rilevata l’urgenza di procedere con l’esecuzione del progetto 

 

INDICE 

Art. 1 Oggetto e importi 
 

Il seguente avviso di selezione pubblica, per il reclutamento di personale interno o esterno 

all’istituzione scolastica per il progetto ‘Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici’ 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione delle seguenti 

figure professionali: 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione Compenso Lordo 

PROGETTISTA 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 € 5.000,00 

 

Art. 2 Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione, dovranno essere redatte secondo il modello dell’allegato A – modello di 

presentazione della candidatura, debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – griglia di 

autovalutazione dei titoli, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 

accompagnate dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anch’esso debitamente 

firmato), da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Il curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza, debitamente firmata, e la relativa 

documentazione, pena l’ esclusione da lla selezione a cura, rischio e spese dell’interessato all’ufficio 

protocollo della scuola IC PADRE PINO PUGLISI entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 APRILE 2022 

consegnata all’indirizzo pec della scuola miic8ef00b@pec.istruzione.it mettendo in oggetto “Candidatura 

progettista PON FESR 20480/2021 Reti locali cablate e wireless ”. 
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Art. 3 Modalità di partecipazione alla selezione 

Le candidature pervenute nei tempi previsti dalla presente selezione, complete della documentazione 

richiesta e ritenute valide dalla commissione di valutazione nominata dal dirigente scolastico, andranno a 

costituire tre graduatorie: ● Graduatoria A costituita da candidati interni all’istituto scolastico ● Graduatoria B costituita da candidati di altri istituti scolastici ● Graduatoria C costituita da candidati esterni agli istituti scolastici 

con il seguente ordine di precedenza per il conferimento dell'incarico di progettista, precedenza al 

candidato in prima posizione nella graduatoria A, in caso di selezione deserta di candidati interni 

all'istituto la precedenza andrà al candidato in prima posizione della graduatoria B e in caso di 

selezione deserta di candidati di altri istituti scolastici la precedenza andrà al candidato in prima 

posizione della graduatoria C. 

Art. 4 Selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

coadiuvato da un’apposita commissione, in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi individuati tramite griglia di autovalutazione (allegato b).  

L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Ai sensi del GDPR 679/16 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato 

gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/16. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito 

web dell'istituto. 

L'esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato, affisso all'Albo della scuola e 

pubblicato sul sito web istituzionale. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche 

in presenza di una sola domanda valida. 

Art. 5 Titoli di accesso e criteri di valutazione  

Requisito di accesso: aver effettuato almeno un progetto di rete locale cablata e wireless presso Istituzione 

Scolastica o Ente/azienda con più di 50 dipendenti 

1 Laurea in Ingegneria, Informatica, Scienze 

dell’Informazione, fisica 

Voto =110+lode pt. 15 Voto 

da 105 a 110  pt. 10 

Voto inferiore a 105 pt. 7 

Max 15 

2 Master di II livello in ambito specifico 

riguardante la realizzazione degli impianti 

di rete  o  la sicurezza informatica delle reti 

pt. 10 10 

3 Diploma di Perito industriale pt. 5 Punti 5 

4 Attestati relativi a corsi di formazione 

specifici su ICT 

Per ogni attestato punti 2 Max 10 

5 Incarichi di progettazione inerenti progetti 

ICT diversi dai PON 

Per ogni incarico punti 5 Max 15 

6 Pregresse esperienze di progettazione  di 

reti locali cablate e wireless effettuati presso 

Istituzioni Scolastiche o Enti/aziende con più 

di 50 dipendenti 

Per ogni progetto effettuato 

punti 5 

Max 25 

7 Pregresse esperienze come supporto alle 

scuole in gestione di progetti PNSD, PON 

FESRFSE 

Per ogni incarico effettuato punti 

2 

Max 10 

 



Art. 6 Cause di esclusione 

Saranno cause di esclusione: 

- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- Omissione della firma sulla documentazione 

- Documento di identità scaduto o illeggibile 

- Scheda di valutazione dei titoli non compilata 

- Mancata consegna della descrizione analitica del processo operativo delle fasi di espletamento 

dell’incarico 

- Mancato invio della dichiarazione di incompatibilità firmata 

Art. 7 Profilo del progettista 

L’attività e i compiti della figura di progettista sono definite dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (pubblicate con nota MIUR 0001498 del 

09.02.2018) e dalle indicazioni specifiche di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/7/2021, di cui gli aspiranti 
sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/. 

 

Premesso che “la progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell'avviso 
pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato 

tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno o esterno 

all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali 
cablate e wireless”, in particolare, il Progettista reclutato dovrà occuparsi di: 

 

● redigere una relazione generale che descrive in dettaglio i criteri seguiti nelle scelte progettuali e il 

trasferimento delle soluzioni tecnologiche sul piano contrattuale e su quello costruttivo; 

● provvedere alla progettazione esecutiva secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale n. 37/2008, 

attraverso la redazione del progetto da presentare all'Ente proprietario per le autorizzazioni o i 

permessi necessari all’intervento, effettuando le operazioni di aggiornamento e verifica della 
matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU; 

● predisporre il progetto di modifica o integrazione dell’impianto elettrico in ossequio al Decreto 
Ministeriale n. 37/2008 

● verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle 

richieste nel capitolato tecnico; 

● predisporre il capitolato tecnico/Computo metrico-estimativo per l’acquisto dei beni con la stima 

sommaria delle opere partendo dalle quantità indicate dal computo metrico e dai prezzi unitari 

ricavati dai listini correnti; 

● predisporre il piano di manutenzione, che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione, 

al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e di sicurezza, l'efficienza 

e il valore economico dell'intervento; 

● predisporre gli elaborati grafici che comprendono gli schemi di sistema, gli schemi elettrici e di 

installazione, i disegni, le planimetrie, i particolari costruttivi e altri dettagli di installazione, e tutti gli 

elaborati necessari; 

● Effettuare i calcoli esecutivi di dimensionamento degli impianti, raccolti in una relazione illustrativa e 

riferiti a tutte le apparecchiature, condutture elettriche, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento 

necessario per la funzionalità dell'impianto stesso.  

● Coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alla 

predisposizione di tutta la documentazione di gara necessaria per procedere all’affidamento 
dell’appalto con particolare riferimento alla verifica delle Convenzioni Consip;  

● monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 
riuscita dell’intervento; 

● relazionare per iscritto sull’attività svolta; 
● collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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 progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

http://www.istruzione.it/pon/


Vista l’urgenza, il candidato selezionato dovrà redigere il progetto, il piano degli acquisti, il capitolato tecnico 

e ogni altra operazione propedeutica all’esecuzione del progetto entro 10 giorni dal conferimento 

dell'incarico. 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Lacapra  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione su Amministrazione Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Lacapra  
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA) 
   

  CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 

Al Dirigente 
Scolastico IC Padre 
Pino Puglisi  
Via Tiziano 9 Buccinasco 
miic8ef00b@pec.istruzione.it 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”– 

 
Il/la sottoscritto/a   

 

nato/a a il    

 

codice fiscale ______________________________________________________ 
 
residente a via   

 

recapito tel. recapito cell.    

 

indirizzo E-Mail    

 

indirizzo PEC   

 

in servizio presso con la qualifica di    

 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA relativamente al progetto: 

 

Titolo Progetto Identificativo  
CUP 

RETI DI ISTITUTO Codice nazionale 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 
I29J21005290006 

 
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 delle condizioni previste dal bando 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 
❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

 
 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali  
pendenti : 

 
 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 
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❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 
 

Data firma   

 

Si allega alla presente 

▪ Documento di identità in fotocopia 
▪ Allegato B (griglia di valutazione) 
▪ Curriculum Vitae 
▪ dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al GDPR 679/16 e di dare il consenso al 

trattamento dei dati personali 
 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC Padre Pino Puglisi al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione 
 
 
Data_ firma_   

 

 

N.B. (allegare copia del documento di identità del sottoscritto) 
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Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
PADRE PINO PUGLISI  

 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto …………………………………..………………….. nato a …………………………………..……………………… 

il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..…… 

via…………………………………………………………………. tel. ……………...……...…… cell. ………………………………… 
 

e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..…………………………………… 
 
 
 

CONSAPEVOLE 
 
 
 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
 
 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020 in relazione alla propria candidatura 

come……………………………………………………………………….., ovvero: 

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di      

appalto; 

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, esprime la volontà di 

presentare  la candidatura per la sola figura di progettista, pena l’esclusione. 

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo 

PADRE PINO PUGLISI o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane 

necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi. 

 

 
 
 

LUOGO E DATA …………………………………………… 
 
 
 

FIRMA 
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Ministero dell’istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI 

Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 
e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI  
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)  

  
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati  

personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i 

Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.  

  

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali?  

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per 

finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mail o 

telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati sono trattati al 
fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare 

richieste e scambiare informazioni.  

Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati 

nel rispetto dei miei 

diritti e delle mie libertà 

personali?  

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi fondamentali  
(salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del rapporto 

contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente rispetto a tale 

obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative 

ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica.  
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).  

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di altri 

soggetti?  

I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai 
professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di assicurazione, e 

banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
né ad organizzazioni internazionali.  

Per quanto tempo 

terrete i miei dati?  
I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere 
agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati 

saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni  
in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei 

corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento).  

Quali sono i miei diritti?  L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:  
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;  
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;  
- La portabilità dei dati;  
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza nonché 
di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.  

Cosa accade se non 

conferisco i miei dati?  
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.   
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 

contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il 

rapporto contrattuale stesso.  

Chi è il Titolare del 

trattamento?  
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore  

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.)  

Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l.  
Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) e-

mail dpo@agicomstudio.it  
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Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al GDPR 679/16, e di consenso al trattamento 

dei dati personali 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Padre Pino Puglisi  

 
Il/la sottoscritto/a nato/a_   

 

il residente a in via/piazza   
 

  n. cap. prov.   
 

Status professionale , 
 

Codice fiscale   P.IVA   

 

Tel   e-mail   

 

 

 

DICHIARO 

 

di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 193/2003, in particolare riguardo ai diritti a me 

riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e 

ACCONSENTO 

 

al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa 

la loro comunicazione a terzi. 

 

 
Data_   

 

 

 

In fede   
 



Allegato B – GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO PROGETTISTA 

 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 

 

Requisito di accesso:  

Il sottoscritto_____________________________________ dichiara di aver effettuato N……  progetti 
di rete locale cablata e wireless presso 

___________________________________________________________________________ 

(Istituzione Scolastica o Ente/azienda con più di 50 dipendenti) 

N. riferimento  Curriculum Vitae: ___________________ 

 

 Titoli ed esperienze 

lavorative  

Valutazione N. 

riferimento 

curriculum 

Da compilare a 

cura del  

candidato  

Da compilare 

a cura della 

commissione  

1 Laurea in Ingegneria, 

Informatica, Scienze 

dell’Informazione, 
fisica 

Voto 

=110+lode pt. 

15 Voto da 

105 a 110  pt. 

10 

Voto inferiore a 

105 pt. 7 

   

2 Master di II livello in 

ambito specifico 

riguardante la 

realizzazione degli 

impianti di rete  o  la 

sicurezza informatica 

delle reti 

pt. 10 

 

   

3 Diploma di Perito 

industriale 

pt. 5    

4 Attestati relativi a corsi 

di formazione 

specifici su ICT 

Per ogni attestato 

punti 2 

(max 10 pt) 

   

5 Incarichi di 

progettazione inerenti 

progetti 

ICT diversi dai PON 

Per ogni incarico 

punti 5 

(max 15 pt) 

   

6 Pregresse esperienze 

di progettazione  di 

reti locali cablate e 

wireless effettuati 

presso Istituzioni 

Scolastiche o 

Enti/aziende con più di 

50 dipendenti 

Per ogni progetto 

effettuato punti 5 

(max 25 pt) 

   

7 Pregresse esperienze 

come supporto alle 

scuole in gestione di 

progetti PNSD, PON 

FESRFSE 

Per ogni incarico 

effettuato punti 2 

(max 10 pt) 
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