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OGGETTO: AVVISO INTERNO
FESRPON-SI-2021-621 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE  DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/Prot

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione"
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
 Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resil

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
13.1.2 “Digital board : trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.”– Avviso pubblico prot.n. 28966 

1 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

FESRPON-SI-2021-621 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE  DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA”. CUP: C69J21023320006. 
      

AL PERSONALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

AL SITO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AL FASCICOLO DI PROGETTO -

INTERNO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE  DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. n. AOODGEFID/Prot-n.28966 del 06/09/2021 "Dotazione di attrezzature 
formazione digitale della didattica e dell’organizzazione"; 

Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

alità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
iluppo Regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
Avviso pubblico prot.n. 28966 

1 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE  DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 

Adrano, 19/03/2022 

AL PERSONALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ALL’ALBO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

- FESR  DIGITAL BOARD 

COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.2A-
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE  DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

n.28966 del 06/09/2021 "Dotazione di attrezzature 

Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

alità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 



 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, all'interno del quale è ricompreso 
l'intervento; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale del 14 ottobre 2021 n. 333 con cui vengono pubblicate le 
graduatorie di ammissione a finanziamento dei progetti presentati da tutte le istituzioni 
scolastiche; 

VISTA   la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto: 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-173 – Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione ; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTA   
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma 

Annuale  dell'esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTI il D.I. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 e  il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 
regione siciliana; 

RILEVATA la necessità di provvedere, per la realizzazione del suddetto progetto, all’individuazione della 
figura di un collaudatore tra il personale interno dell’istituzione scolastica; 

 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE AVVISO, 

 
DETERMINA 

 
ART. 1 - OGGETTO 
È avviata una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula vitae, per la selezione 
delle seguenti figure professionali:  

 N.1 esperto con l’incarico di collaudatore, afferente al progetto di cui alle premesse fino ad un 
compenso massimo di €. 541,75 per il quale sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente 
secondo le tabelle del CCNL di categoria; 

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti generali, pena 
l’inammissibilità della candidatura: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana / di uno degli Stati membri dell’UE; 

• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali, non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 



 

• non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

• non aver subito procedimenti di interdizione scolastica. 

• 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. 

 
ART. 3 - CANDIDATURA 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando i modelli in allegato, corredati da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali posseduti. 
La domanda, debitamente firmata, corredata da un documento di identità in corso di validità e dagli allegati, 
dovrà essere consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del Liceo G.Verga di Adrano, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 25/03/2022. Fa fede la data di protocollo dell’Ufficio di segreteria. Il plico 
dovrà recare esternamente l’indicazione: 

• Candidatura Esperto Collaudatore - Progetto - Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione - 

 
ART. 4 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ / ESCLUSIONE 
Saranno cause tassative di esclusione/inammissibilità: 

• Domanda pervenuta in ritardo o con modalità difformi rispetto ai termini indicati dall’Avviso; 

• Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
fattibilità; 

• Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

• Documento di identità mancante, scaduto o illeggibile; 

• Di trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

• Altri motivi rinvenibili nell’Avviso. 
 
ART. 5 -  REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto, i 
candidati dovranno essere in possesso di competenze certificate tali da svolgere le attività di collaudo. 
 
ART. 6 - VALUTAZIONE 
A conclusione della comparazione delle candidature, che sarà effettuata da una commissione appositamente 
nominata e mediante l’attribuzione del punteggio determinato utilizzando la Tabella valutazione titoli, si 
provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria da pubblicare all’albo e sul sito web 
istituzionale della scuola. Decorsi i termini per eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva e verrà data 
comunicazione al candidato vincitore, cui verrà affidato l’incarico. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle esperienze maturate e dichiarate 
dal candidato nella Tabella di valutazione titoli (vedasi allegato B) secondo i criteri (riportati nella sotto 
riportata tabella) di cui al Regolamento disciplinante gli incarichi di prestazione d’opera o a progetto ai sensi 
dell’art. 32 comma 4 e art. 40 del D. I. 44/2001, decreto del Dirigente Scolastico n. 855 prot. n. 8733 del 
27/12/2017, approvato dagli OO.CC., 
Poiché, così come specificato nel documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei  2014-2020“  relativamente  a  “tipologia  di  conoscenze  e  
competenze  richieste  per  l’assolvimento dell’incarico”, “per facilitare l’oggettiva comparazione dei titoli e 
delle esperienze, è necessario restringere il campo ai soli titoli e alle sole esperienze coerenti con l’incarico 
da attribuire”, ne consegue che le competenze e le esperienze maturate e dichiarate dal candidato nella 
Tabella di valutazione titoli (vedasi allegato B), saranno valutate tenuto conto della specificità dell’avviso. Il 
colloquio si svolgerà solo in caso di due o più candidature su convocazione del candidato. 



 

CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Diploma di maturità Punti 5 
Laurea triennale Punti 5 
Laurea (vecchio ordinamento e laurea magistrale) Punti 10 
Master universitario e/o corso di perfezionamento post lauream attinenti l’area richiesta oggetto del 
presente avviso: Punti 2,5 per anno di corso (max punti 5) 

 
 

 
max 25 punti 

qualità delle esperienze in qualità di docente/ esperto in istituzioni scolastiche, educative 
aventi lo stesso ordine e grado e/o Università o in altre amministrazioni pubbliche, già 
maturate nel settore di attività oggetto dell'incarico 

 

max 15 punti 

qualità delle esperienze in qualità di docente/ tutor in istituzioni scolastiche,educative aventi lo 
stesso ordine e grado e/o Università o in altre amministrazioni pubbliche, già maturate nel 
settore di attività oggetto dell'incarico; 

 

max 10 punti 

qualità delle esperienze di docente referente della valutazione, facilitatore e/o animatore 
in istituzioni scolastiche, educative aventi lo stesso ordine e grado e/o 
Università o in altre amministrazioni pubbliche, già maturate nel settore di attività oggetto 
dell'incarico 
* In considerazione della specificità dell’incarico da conferire, tale criterio riguarda le esperienze di 
animatore digitale o comunque attinenti alle finalità dell’avviso. 

 
 
 
 

max 10 punti 

qualità della proposta progettuale (UDA) in termini di approccio metodologico che si intende 
realizzare nello svolgimento dell’incarico; innovatività e originalità della proposta didattica 
progettuale 
* Tale criterio non sarà possibile applicarlo in considerazione della specificità dell’incarico da conferire 

 

 
max 20 punti 

pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico max 5 punti 

colloquio professionale, in relazione alle competenze dichiarate e possedute e alle finalità 
della collaborazione; 

 

max 15 punti 

TOTALE 100 

La compilazione della tabella prevede l’auto dichiarazione dei punteggi, che saranno verificati 
tramite la corrispondenza con quanto dichiarato dai candidati nel Curriculum Vitae. 
Gli incarichi verranno assegnati unicamente per un solo ruolo (o progettista o collaudatore), nel 
rispetto dei principi di equità- trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di 
graduatoria e delle preferenze espresse. 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all'Albo 
della scuola. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro due giorni dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle istanze di partecipazione. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, a 
meno della presenza di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla 
individuazione delle figure da nominare. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. 
L’amministrazione contatterà direttamente gli esperti selezionati i quali si renderanno disponibili 
con il primo incontro col dirigente scolastico. 
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 
disposizioni ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola 
candidatura, purché rispondente alle caratteristiche richieste. 
ART. 7 - COMPENSO 
Il compenso complessivo calcolato per ciascun incarico  sarà determinato sulla base delle attività effettivamente 
svolte e documentate con appositi verbali oltre il regolare orario di servizio. 



 

- ai docenti sarà corrisposto un compenso orario fissato in Euro 17,50 lordo dipendente, pari ad Euro 23,22 
onnicomprensivi; 
- al personale ATA, invece, è riconosciuto un compenso variabile a seconda che l’incarico venga assegnato a un 
assistente amministrativo/tecnico o a un collaboratore scolastico. 
In ogni caso il compenso non potrà superare il limite previsto dal piano finanziario autorizzato. 
I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale 
assegnazione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica dall’autorità di gestione MIUR. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
ART. 8 - COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
- collaborare con il progettista, il DS e il DSGA per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
eventuali adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 
- collaborare con il l DS e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la 
corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 
- eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un controllo 
completo dei beni acquistati; 
- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
- predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate; 
 
ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del DGPR n. 2016/679 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 D. lgs. 196/2003.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
Il candidato dà il proprio consenso alla pubblicazione del proprio Curriculum vitae. 
I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto e legittimo interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 
241.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, dott.ssa Nicolini Agata Patrizia. 
ART. 10 - PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
• Circolare interna 

• Affissione all’albo della Scuola 

• Pubblicazione nel sito -A.T. - Bandi e contratti - FESRPON DIGITAL BOARD 

Adrano, 19-03-2022      Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Nicolini Agata Patrizia  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
 
 

. 



 

ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO 

 “G.VERGA-PETRONIO RUSSO” 
- ADRANO 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PROGETTO “DOTAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 
DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

Il/la sottoscritto/a___________________________________nat_    a ________________________ 
il _____/____/___________ e residente a ______________________________________________ 
in via _______________________________________ n. ______ cap. ___________prov._______ 
codice fiscale ______________________________________tel.___________________________ 
cell. _________________  e-mail ____________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di: 

 ESPERTO COLLAUDATORE 

relativamente al progetto  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-173 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE  DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

A tal fine allega: 
• curriculum vitae in formato europeo 
• fotocopia debitamente firmata di valido documento di riconoscimento 
• dichiarazione dei titoli/competenze (Allegato B) 
• percorso formativo 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, con il compenso e secondo il calendario 
approntato dall’istituto proponente. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara (pena l’esclusione dalla selezione): 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana / di uno degli Stati membri dell’UE; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali, non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere stato destituito da 
Pubbliche Amministrazioni; 

• di essere in possesso dei titoli di studio specifici e dei requisiti professionali richiesti nell’avviso e 
correlati al contenuto della prestazione  richiesta. 

 
Il/la sottoscritto/a esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 
selezione ed esprime il proprio consenso alla pubblicazione del proprio C.V. 
 
________________, lì ____________ 
 

FIRMA 

 
 



 

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE TITOLI/ESPERIENZE COLLAUDATORE 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 

LICEO “G.VERGA-PETRONIO RUSSO” 
- ADRANO 

OGGETTO: DICHIARAZIONE TITOLI ESPERIENZE 

Il/la sottoscritto/a___________________________________nat_    a ________________________ 
il _____/____/___________ e residente a ______________________________________________ 
in via _______________________________________ n. ______ cap. ___________prov._______ 
codice fiscale ______________________________________tel.___________________________ 
cell. _________________  e-mail ____________________________________________________ 

aspirante all'incarico di COLLAUDATORE 

per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-173- DOTAZIONE DI ATTREZZATURE 
PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 

 
consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art 15 della legge 16/01/2003 n. 3 
e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera 

DICHIARA 
 

a) di possedere competenze certificate in ambito digitale 
b) di possedere i seguenti titoli: 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO a 
cura del 

richiedente 

PUNTEGGI
O 

riservato alla 

commissione 

Diploma di maturità Punti 5   

Laurea triennale Punti 5  

Laurea (vecchio ordinamento e laurea magistrale) Punti 10  

Master universitario e/o corso di perfezionamento post lauream attinenti l’area richiesta 
oggetto del presente avviso: Punti 2,5 per anno di corso (max punti 5) 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

qualità delle esperienze in qualità di docente/ esperto in istituzioni scolastiche, educative 
aventi lo stesso ordine e grado e/o Università o in altre amministrazioni 
pubbliche, già maturate nel settore di attività oggetto dell'incarico max 15 punti 

  

qualità delle esperienze in qualità di docente/ tutor in istituzioni scolastiche,educative aventi lo 
stesso ordine e grado e/o Università o in altre amministrazioni pubbliche, già 
maturate nel settore di attività oggetto dell'incarico; max 10 punti 

  



 

qualità delle esperienze di docente referente della valutazione, facilitatore e/o animatore 
in istituzioni scolastiche, educative aventi lo stesso ordine e grado e/o 
Università o in altre amministrazioni pubbliche, già maturate nel settore di attività oggetto 
dell'incarico. max 10 punti 

  

pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico. max 5 punti   

 
_______________, lì ____________ 

Firma del candidato  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


