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Prot.2159/C-38-PON

Torre S.Susanna, 20.4.2016

All’Albo e al Sito Web dell’Istituto-SEDE
Con richiesta di cortese diffusione:
-All’U.S.R. per la Puglia – Bari
-All’Ufficio IV Ambito Territoriale – Brindisi
-Al Centro per l’impiego di Brindisi
-Al Comune di Torre S.Susanna (BR)
-Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado della Provincia di Brindisi

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

Bando esterno di selezione per il
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE
PROGETTO AUTORIZZATO “Scuola Connessa”
Cod.Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-173
CUP D86J15000850007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1^ febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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;

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 della Commissione Europea;
VISTA
la nota Prot. n. AOODGEFID – 0005158 del 14/04/2015 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per gli interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – relativa alla presentazione del quadro di riferimento e
delle linee di intervento sul territorio: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei
2014-2020 – Programma Operativo Nazionale Plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 "Per
la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" ;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Programma Operativo
Nazionale plurifondo 2014-2020 “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTO
il Bando/Avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. 0009035 del
13/7/2015, relativa alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 ed i relativi
allegati;
VISTO
il verbale della riunione del 7/9/2015 del Collegio dei Docenti con cui è stato
approvato il Piano integrato PON di Istituto – Realizzazione, ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 3 del 2/10/2015 con la quale è stato
autorizzato l’espletamento del progetto PON-FESR 2014/2020 – Avviso per la
realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA
la nota del MIUR prot AOODGEFID n. 1768 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON - Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
LETTE
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture pubblicate con nota prot.n.AOODGEFID n.1588 del 13/1/2016;
LETTE
le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso
prot.AOODGEFID/9035 del 13/7/2015” e il “Manuale per la gestione informatizzata
dei progetti” pubblicate con nota Miur prot.n.AOODGEFID/2224 del 28/1/2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/1/2016 relativa all’assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 29/1/2016 di inserimento del progetto
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-173 nel POF e PTOF 2015/2019;
VISTO
il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 26/2/2016;
VISTA
la delibera del 6.4.2016 del Collegio dei Docenti, che propone i criteri per
l’individuazione e/o selezione del collaudatore del progetto PON finanziato
dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA
la delibera del Consiglio d’istituto dell’8/4/2016 di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’istituto cui conferire
l’incarico di esperto collaudatore del progetto PON finanziato dall’avviso
prot.AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per l’adeguamento delle infrastrutture di
rete LAN/WLAN;
VISTO
il bando interno di reclutamento della figura di collaudatore prot.n.1920/C-38/PON
del 9/4/2016;
CONSIDERATO che nessuna candidatura è pervenuta entro i termini stabiliti per l’individuazione di
un collaudatore tra il personale interno;
RILEVATA
l’esigenza di indire, un bando esterno di selezione per il reclutamento di un esperto
Collaudatore per il PON FESR autorizzato;
Tutto ciò visto, letto, considerato e rilevato che costituisce parte integrante del presente bando,

DISPONE
ai fini dell’implementazione del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” identificato dal codice di progetto 10.8.1.A1-FESRPONPU-2015-173, la procedura per la selezione esterna, l’individuazione e il reclutamento di un esperto
Collaudatore che accerti la corretta esecuzione contrattuale e attesti la conformità dell’esecuzione
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nell’ambito del progetto autorizzato e per il modulo
denominato“ Scuola connessa” ed

EMANA
il seguente bando esterno di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico
del collaudo del progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN denominato

“Scuola Connessa”
Cod.Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-173
CUP D86J15000850007

ART. 1- ATTIVITA’ E COMPITI DELLA FIGURA RICHIESTA
L’esperto collaudatore dovrá:
- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo
la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
- verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e
quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
- redigere i verbali di collaudo;
- verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
- verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
- coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati.
Dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al
Piano FESR partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
ART. 2- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria
(Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente, oppure diplomati.
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio
l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo
pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e
professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli
standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile
possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
•
Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza;
•
Voto del Diploma di Istruzione Tecnica Secondaria Superiore;
•
Eventuali abilitazioni professionali nel settore di pertinenza;
•
Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
•
Esperienza Lavorativa con piattaforme E-procurement;
•
Competenze specifiche in materia di collaudo progetti FESR;
•
Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;
•
Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR.
ART. 3-TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate
al Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica -sito in
Torre S.Susanna (BR) alla via Prov.le per Erchie n.1- utilizzando l’apposito modello Allegato 1, che è
parte integrante del bando.
Esse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 5/5/2016 brevi manu, presso l’Ufficio del
protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec o mediante raccomandata A/R.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fará fede la data indicata dal timbro postale.
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
domanda di partecipazione all’avviso mediante l’allegato modello (Allegato 1), completa delle
generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al
trattamento dei dati personali con allegati curriculum vitae in formato europeo, tabella di
valutazione dei titoli e ogni altro titolo utile alla selezione.
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
rispondente alle esigenze progettuali e, in caso di conferimento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo
di rescissione del contratto.
ART. 4-VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE, FIGURA DA NOMINARE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC..

Griglia di selezione esperti esterni relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]
Possono partecipare alla selezione Esperti esterni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria
(Elettronica o Informatica o TLC) o equipollente, o diplomati tecnici con esperienza specifica
attinente all’oggetto del bando. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei
Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli
aspiranti.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini
della valutazione dei curricula.
Si terrà conto del possesso di
•
Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza;
•
Voto del Diploma di Istruzione Tecnica Secondaria Superiore;
•
Eventuali abilitazioni professionali nel settore di pertinenza;
•
Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;
•
Esperienza Lavorativa con piattaforme E-procurement;
•
Competenze specifiche in materia di collaudo progetti FESR;
•
Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;
•
Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate, in progetti FSE e FESR
sintetizzati mediante la seguente griglia di valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

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
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o
equipollente)
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

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Diploma di istruzione TECNICA secondaria di secondo grado:
fino a 42 (72 Nuovo Esame) .................. 1 punto
fino a 50 (90 Nuovo Esame) .................. 2 punti
fino a 60 (100 Nuovo Esame) .................. 3 punti

Max punti 3

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

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

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.)

Max punto
3

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

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

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale attinente ala figura richiesta

punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto
per anno)

Max 10
punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10
punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni ..................1 punto
da 2 a 3 anni .................. 2 punti
da 3 a 4 anni .................. 3 punti
da 4 a 6 anni .................. 4 punti
da 6 a 8 anni .................. 5 punti
da 8 a 10 anni ..................6 punti
oltre i 10 anni ..................7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max punti 7

Max 3 punti

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato, affissa all’Albo della scuola e
pubblicato sul sito istituzionale.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico elaborerà una
graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del
medesimo.
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni.
Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la
graduatoria definitiva.
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si
procederà allo scorrimento della graduatoria.
ART. 5- ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione dell'incarico di COLLAUDATORE, è necessaria
l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature richieste per il progetto.
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di
progettazione per il medesimo Progetto.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione
delle esigenze operative della Istituzione scolastica.
ART. 6-COMPENSO
La misura del compenso è stabilita in € 185,00 (il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed
ammessa al finanziamento) onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute
previdenziali ed erariali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità,
in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica,
potrà essere attribuita alla medesima.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.
L'esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
ART. 7- DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 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 giuridicoeconomica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando esterno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo:
http://www.istcompmazzini.gov.it.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. G.MAZZINI-72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)

Allegato 1:CANDIDATURA COLLAUDATORE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________(cognome e nome)
nato/a ____________________________________prov. _____________il _______________________
C.F. _____________________________ Residente in ________________________________________
prov. ______via/Piazza_____________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ___________________E MAIL- __________________

PROPONE
La propria candidatura all’incarico di ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE, per il seguente progetto:

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave

PROGETTO AUTORIZZATO “Scuola Connessa”
Cod.Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-173
CUP D86J15000850007
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 essere cittadino italiano;
• di godere dei diritti politici;
• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
• di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se
dipendente,specificare quale: _________________________________________);
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara, per la
fornitura delle attrezzature richieste nel progetto;
• di non aver svolto o svolgere funzioni di progettazione per il progetto.
Alla presente istanza allega:
- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
- curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _____________________

FIRMA ____________________________________

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti assegnati a cura del
candidato

Punti

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
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
(Ingegneria
elettronica/Informatica/TLC
o
equipollente)
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 7

Max
punti 1

Diploma di istruzione TECNICA secondaria di secondo
grado:
fino a 42 (72 Nuovo Esame) .................. 1 punto
fino a 50 (90 Nuovo Esame) .................. 2 punti
fino a 60 (100 Nuovo Esame) .................. 3 punti

Max
punti 3

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1
punto)

Max
punti 1
Riservato all’Ufficio

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

Max
punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti
informatiche (1 punto per Cert.)

Max
punto 3

Certificazioni
Certificazione)

per

Max
punti 2

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

Max
punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si
valuta un solo titolo)

Max
punti 1

Iscrizione all’Albo professionale attinente ala figura
richiesta

punto 1

Informatiche

(1

punto

Riservato all’Ufficio

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa Collaudi nel settore di
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto
per anno)

Max 10
punti
Max 10
punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)
Esperienze lavorative con piattaforme Eprocurement (Portale di acquistinrete, Portale di
gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni ..................1 punto
da 2 a 3 anni .................. 2 punti
da 3 a 4 anni .................. 3 punti
da 4 a 6 anni .................. 4 punti
da 6 a 8 anni .................. 5 punti
da 8 a 10 anni ..................6 punti
oltre i 10 anni ..................7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel
settore ICT (1 punto per esperienza)

Data _____________________

Riservato all’Ufficio

Max
punti 7

Max 3
punti

FIRMA DEL CANDIDATO
____________________________________

