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Prot. n.5190/D/02-i 
 
OGGETTO :  Progetto “Il Portatile in Biblioteca” E-1-FESR-2014-1087 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI INTERNI PROGETTISTA   e 
COLLAUDATORE 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO       il programma Operativo Nazionale 2007 /2013 –“Ambienti per l’apprendimento”  
2 007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo E1 “Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti;        
VISTO         la nota MIUR  - prot.n.AOODGAI/1858 del 28/02/2014; 
VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei  2007 /2013” edizione 2009  ;    
VISTO        il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI      gli artt. 33 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto del Piano Integrato autorizzato è 
possibile avvalersi di esperti interni qualificati mediante la stipula di contratti di prestazione 
d’opera occasionali; 

EMANA 

Il seguente bando  per il reclutamento di : 
 
N. 1     ESPERTO per l’incarico di PROGETTISTA   
 
N. 1    ESPERTO per l’incarico di COLLAUDATORE  
 
per l’attuazione  dell’Obiettivo E1 di seguito indicato : 
 
OBIETTIVO AZIONE TITOLO DEL 

PROGETTO 
CODICE NAZIONALE 

E 1  
“Il Portatile in 

Biblioteca” 

 
E-1-FESR-2014-1087  Realizzazione di ambienti 

dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione 
permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti 

 

                                                  PROGETTISTA 
 
L’esperto progettista dovrà : 

• Rispettare la matrice acquisti includente la disposizione degli arredi e dei materiali;  
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• collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di 
gara ed in genere dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al 
progetto cui l’incarico si riferisce;   

• predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione 
della Ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

• verificare la piena corrispondenza  tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta  e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali   relativi  alla sua attività; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e  con il DSGA per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, allo scopo di soddisfare  tutte le esigenze  connesse alla corretta e 
completa realizzazione  del Piano autorizzato, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 

                                                  
 
 
 
 
 COLLAUDATORE 
 
L’esperto Collaudatore dovrà : 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i lavori realizzati, i beni 

forniti dalla ditta fornitrice gli eventuali adeguamenti eseguiti; 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 
• Eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura rispetto ai materiali forniti alle 

caratteristiche di qualità e di costo; alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di 
hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice;  

• Procedere al collaudo  con i tecnici dell’azienda fornitrice e sottoscrivere il verbale di 
collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico , il DSGA e l’esperto progettista per tutte le 
problematiche  relative al Piano FESR; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Possono partecipare alla selezione soggetti singoli, interni a questa Istituzione scolastica che 
sono in possesso, oltre che dei requisiti generali   per la partecipazione a pubblici concorsi,  dei 
seguenti titoli  specifici : 

• Laurea o diploma in Informatica  
• esperienze pregresse nella gestione PON FESR. 

( Vedi tabella Titoli Culturali )  
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
L’individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel 
pieno rispetto della normativa vigente  -artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001. Per la selezione si 
procederà alla comparazione dei curricola, in cui si dovranno indicare anche le esperienze 
significative pregresse che attestino il possesso e l’adeguatezza delle competenze specifiche 
necessarie all’espletamento dell’incarico di progettista o collaudatore,  e l’attribuzione di 



 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  

“Dante Alighieri”    
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160 
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P 

Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

     

                                                            

 

punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati secondo la tabella 
di seguito  indicata : 
Il punteggio sarà definito dalla somma dei punteggi scaturiti dai titoli culturali,  esperienze 
lavorative  e anzianità di servizio.  
 
 
TABELLA TITOLI CULTURALI 
 punti 
Laurea specifica per incarico da ricoprire vecchio ordinamento o 
quinquennale 

6 punti fino a 99/110; 
8 punti da 100/110 
fino a 109/110; 
10 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4 
Competenze informatiche certificabili (patente ECDL, EIPASS, 
CISCO) 

1 

 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 
Facilitatore o Valutatore nei Piani Integrati PON 1 per per ogni incarico 

(max 3) 
Progettista PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
Collaudatore PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
 
TABELLA ANZIANITA’ 
Anzianità di servizio presso l’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
STATALE “Dante Alighieri”    
 

1 per per ogni anno 
(max 10) 

 
 

Punteggio totale 
 

  

 
 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Per la selezione dei candidati ai fini dell’incarico di progettista o di collaudatore è richiesta 
l’assenza di qualsiasi collegamento   da parte dei candidati medesimi  a Ditte o Società 
interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto 
autorizzato. 
I candidati all’incarico di collaudatore  non possono avere svolto o svolgere funzioni di 
progettazione, direzione, gestione ed esecuzione di lavori per il medesimo progetto. 
Le graduatorie, stilate per tipologia di incarico, saranno elaborate sulla base della tabella  di 
valutazione sopra indicata e pubblicate sul sito istituzionale www. itcdantealighieri.it e affisse 
all’ALBO della scuola.  
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati che si 
renderanno disponibili per un incontro preliminare  presso la scuola con il Dirigente Scolastico.   
Gli incarichi saranno conferiti a norma del D.Lgs.n.165/2001, dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e 
della Legge n. 133/2008 anche in presenza di una sola istanza , per ognuna delle prestazioni 
professionali richieste, debitamente documentata e rispondente alle esigenze  progettuali ed ai 
requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante stipula  di contratti  di prestazione d’opera 
occasionali, (o affidamento di incarico per personale interno) con l’esperto selezionato . In caso 
di rinuncia all’incarico, considerata la tempistica prevista dalla circolare di cui in oggetto, da 
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effettuare al momento della comunicazione telefonica dell’affido dell’incarico stesso, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive  di prestazioni lavorative ed in 
funzione delle esigenze  operative della scuola. 
Alla stipula del contratto , l’esperto aggiudicatario è tenuto  a produrre la documentazione e le 
attestazioni dichiarate nel c.v.. In caso sia accertata la mancanza o la carenza  dei requisiti si 
procederà ad affidare l’incarico all’aspirante che segue nella relativa graduatoria di merito. 
 
COMPENSI 
I compensi per le attività effettivamente svolte per l’ incarico affidato  avranno, sia per il 
progettista che per il collaudatore, come  limite massimo  omnicomprensivo il 2% di quanto 
previsto dai progetti autorizzati ed ammessi al finanziamento.  
  
TERMINI E MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

        La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella 

di valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo,  

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa 

Istituzione scolastica, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “Dante Alighieri”   Via 

Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) – entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 18 

LUGLIO 2014, presentata direttamente al protocollo  o a mezzo raccomandata (Non farà fede il 

timbro postale bensì la data di recapito all’istituto scolastico) pena l’esclusione. 
       I Plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.  
       Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte, domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti. 
       Il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura e recare 
all’esterno ben chiara la seguente dicitura: 
             “ Offerta per l’incarico di progettazione o collaudo FESR “Il Portatile in 
Biblioteca” 
Il plico dovrà contenere : 

• la domanda di partecipazione alla gara in carta semplice ( All.1),  
• tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza 
• il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei 

dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003, nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di 
studio e professionali , le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 
dell’incarico cui si candidano. Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza 
degli allegati sopra indicati comporta esclusione dalla selezione. 

Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della Scuola.   
 
Gli interessati a partecipare alla selezione  potranno prelevare dal sito www.itcdantealighieri.it  
il bando integrale ed i relativi allegati. 
 
 
 
 
 
Pubblicizzazione diffusione 
Il presente Avviso    

• è affisso all’Albo Ufficiale della Scuola 
• è pubblicato sul sito della Scuola : www.itcdantealighieri.it 
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Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
 
 
 
Tutela della privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 
e fiscali dichiarati. 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti”sensibili” 
dall’art.4 comma 1 lett.d), nei limiti,per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro di cui  all’oggetto. 
 
Cerignola, 12 luglio 2014 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          F.to  Salvatore Mininno  
    
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati  
(All. 1) 

2) Tabella di autovalutazione dei titoli  (All.2) 
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ALL. 1 
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  INTERNO DI 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

PROGETTI P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento” 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’ITC “Dante Alighieri” 
 CERIGNOLA (FG)  

 
 Il/La sottoscritt_  ___________________________________________ 

 nat_ a ____________________prov. il ______________________  

 C.F. _________________________ Residente  a ________________  

 in Via _________________________________  tel. ______________  

cell. ________________________ ,  e-mail_____________________________,   

titolo di studio posseduto ____________________________________    

CHIEDE 
 

di partecipare  al progetto “Il Portatile in Biblioteca”  come esperto alla selezione per 
l'attribuzione dell'incarico  di : 
  ( barrare la casella relativa alla tipologia di incarico richiesto) 
 

 □   PROGETTISTA  

 □   COLLAUDATORE   
 
 

 
 

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente  le 
disposizioni e le condizioni indicate nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
Si allegano : 

1. Scheda autovalutazione titoli  (All. 2) 
2. curriculum vitae in formato europeo  

 
 
Data __________________                                     In fede  
 
 

                                                                                             
___________________________ 

 
 

 
__l__ sottoscritt__  esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del  D.L.vo n 196/03 ,con particolare riguardo a quelli definiti”sensibili” dall’art.4, 
comma 1 lett.d), nei limiti ,per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro di cui alla presente procedura. 
 
Data __________________                                         In fede 
 

_________________________ 
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ALL.  2    
TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI 

 

□ ESPERTO PROGETTISTA                                 □ ESPERTO COLLAUDATORE 

 
TABELLA TITOLI CULTURALI 
 punti 
Laurea specifica per incarico da ricoprire vecchio ordinamento o 
quinquennale 

6 punti fino a 99/110; 
8 punti da 100/110 
fino a 109/110; 
10 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4 
Competenze informatiche certificabili (patente ECDL, EIPASS, 
CISCO) 

1 

 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 
Facilitatore o Valutatore nei Piani Integrati PON 1 per per ogni incarico 

(max 3) 
Progettista PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
Collaudatore PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
 
TABELLA ANZIANITA’ 
Anzianità di servizio presso l’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
STATALE “Dante Alighieri”    
 

1 per per ogni anno 
(max 10) 

 
 

Punteggio totale 
 

  

 
 

Data __________________                                     In fede  
 
 

                                                                                             
___________________________ 
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Prot. n.5190/D/02-i 
 
OGGETTO :  Progetto “Il Portatile in Biblioteca” E-1-FESR-2014-1087 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI INTERNI PROGETTISTA   e 
COLLAUDATORE 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO       il programma Operativo Nazionale 2007 /2013 –“Ambienti per l’apprendimento”  
2 007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo E1 “Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti;        
VISTO         la nota MIUR  - prot.n.AOODGAI/1858 del 28/02/2014; 
VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei  2007 /2013” edizione 2009  ;    
VISTO        il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI      gli artt. 33 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto del Piano Integrato autorizzato è 
possibile avvalersi di esperti interni qualificati mediante la stipula di contratti di prestazione 
d’opera occasionali; 

EMANA 

Il seguente bando  per il reclutamento di : 
 
N. 1     ESPERTO per l’incarico di PROGETTISTA   
 
N. 1    ESPERTO per l’incarico di COLLAUDATORE  
 
per l’attuazione  dell’Obiettivo E1 di seguito indicato : 
 
OBIETTIVO AZIONE TITOLO DEL 

PROGETTO 
CODICE NAZIONALE 

E 1  
“Il Portatile in 

Biblioteca” 

 
E-1-FESR-2014-1087  Realizzazione di ambienti 

dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione 
permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti 

 

                                                  PROGETTISTA 
 
L’esperto progettista dovrà : 

• Rispettare la matrice acquisti includente la disposizione degli arredi e dei materiali;  
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• collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di 
gara ed in genere dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al 
progetto cui l’incarico si riferisce;   

• predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione 
della Ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

• verificare la piena corrispondenza  tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta  e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali   relativi  alla sua attività; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e  con il DSGA per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, allo scopo di soddisfare  tutte le esigenze  connesse alla corretta e 
completa realizzazione  del Piano autorizzato, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 

                                                  
 
 
 
 
 COLLAUDATORE 
 
L’esperto Collaudatore dovrà : 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i lavori realizzati, i beni 

forniti dalla ditta fornitrice gli eventuali adeguamenti eseguiti; 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 
• Eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura rispetto ai materiali forniti alle 

caratteristiche di qualità e di costo; alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di 
hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice;  

• Procedere al collaudo  con i tecnici dell’azienda fornitrice e sottoscrivere il verbale di 
collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico , il DSGA e l’esperto progettista per tutte le 
problematiche  relative al Piano FESR; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Possono partecipare alla selezione soggetti singoli, interni a questa Istituzione scolastica che 
sono in possesso, oltre che dei requisiti generali   per la partecipazione a pubblici concorsi,  dei 
seguenti titoli  specifici : 

• Laurea o diploma in Informatica  
• esperienze pregresse nella gestione PON FESR. 

( Vedi tabella Titoli Culturali )  
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
L’individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel 
pieno rispetto della normativa vigente  -artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001. Per la selezione si 
procederà alla comparazione dei curricola, in cui si dovranno indicare anche le esperienze 
significative pregresse che attestino il possesso e l’adeguatezza delle competenze specifiche 
necessarie all’espletamento dell’incarico di progettista o collaudatore,  e l’attribuzione di 
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punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati secondo la tabella 
di seguito  indicata : 
Il punteggio sarà definito dalla somma dei punteggi scaturiti dai titoli culturali,  esperienze 
lavorative  e anzianità di servizio.  
 
 
TABELLA TITOLI CULTURALI 
 punti 
Laurea specifica per incarico da ricoprire vecchio ordinamento o 
quinquennale 

6 punti fino a 99/110; 
8 punti da 100/110 
fino a 109/110; 
10 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4 
Competenze informatiche certificabili (patente ECDL, EIPASS, 
CISCO) 

1 

 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 
Facilitatore o Valutatore nei Piani Integrati PON 1 per per ogni incarico 

(max 3) 
Progettista PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
Collaudatore PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
 
TABELLA ANZIANITA’ 
Anzianità di servizio presso l’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
STATALE “Dante Alighieri”    
 

1 per per ogni anno 
(max 10) 

 
 

Punteggio totale 
 

  

 
 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Per la selezione dei candidati ai fini dell’incarico di progettista o di collaudatore è richiesta 
l’assenza di qualsiasi collegamento   da parte dei candidati medesimi  a Ditte o Società 
interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto 
autorizzato. 
I candidati all’incarico di collaudatore  non possono avere svolto o svolgere funzioni di 
progettazione, direzione, gestione ed esecuzione di lavori per il medesimo progetto. 
Le graduatorie, stilate per tipologia di incarico, saranno elaborate sulla base della tabella  di 
valutazione sopra indicata e pubblicate sul sito istituzionale www. itcdantealighieri.it e affisse 
all’ALBO della scuola.  
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati che si 
renderanno disponibili per un incontro preliminare  presso la scuola con il Dirigente Scolastico.   
Gli incarichi saranno conferiti a norma del D.Lgs.n.165/2001, dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e 
della Legge n. 133/2008 anche in presenza di una sola istanza , per ognuna delle prestazioni 
professionali richieste, debitamente documentata e rispondente alle esigenze  progettuali ed ai 
requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante stipula  di contratti  di prestazione d’opera 
occasionali, (o affidamento di incarico per personale interno) con l’esperto selezionato . In caso 
di rinuncia all’incarico, considerata la tempistica prevista dalla circolare di cui in oggetto, da 



 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE  

“Dante Alighieri”    
Via Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) 
Tel. 0885/426034/5 – fax. 0885/426160 
Cod. fisc. 81002930717 - cod.mecc.FGTD02000P 

Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

     

                                                            

 

effettuare al momento della comunicazione telefonica dell’affido dell’incarico stesso, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive  di prestazioni lavorative ed in 
funzione delle esigenze  operative della scuola. 
Alla stipula del contratto , l’esperto aggiudicatario è tenuto  a produrre la documentazione e le 
attestazioni dichiarate nel c.v.. In caso sia accertata la mancanza o la carenza  dei requisiti si 
procederà ad affidare l’incarico all’aspirante che segue nella relativa graduatoria di merito. 
 
COMPENSI 
I compensi per le attività effettivamente svolte per l’ incarico affidato  avranno, sia per il 
progettista che per il collaudatore, come  limite massimo  omnicomprensivo il 2% di quanto 
previsto dai progetti autorizzati ed ammessi al finanziamento.  
  
TERMINI E MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

        La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella 

di valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo,  

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa 

Istituzione scolastica, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “Dante Alighieri”   Via 

Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) – entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 18 

LUGLIO 2014, presentata direttamente al protocollo  o a mezzo raccomandata (Non farà fede il 

timbro postale bensì la data di recapito all’istituto scolastico) pena l’esclusione. 
       I Plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.  
       Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte, domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti. 
       Il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura e recare 
all’esterno ben chiara la seguente dicitura: 
             “ Offerta per l’incarico di progettazione o collaudo FESR “Il Portatile in 
Biblioteca” 
Il plico dovrà contenere : 

• la domanda di partecipazione alla gara in carta semplice ( All.1),  
• tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza 
• il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei 

dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003, nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di 
studio e professionali , le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 
dell’incarico cui si candidano. Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza 
degli allegati sopra indicati comporta esclusione dalla selezione. 

Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della Scuola.   
 
Gli interessati a partecipare alla selezione  potranno prelevare dal sito www.itcdantealighieri.it  
il bando integrale ed i relativi allegati. 
 
 
 
 
 
Pubblicizzazione diffusione 
Il presente Avviso    

• è affisso all’Albo Ufficiale della Scuola 
• è pubblicato sul sito della Scuola : www.itcdantealighieri.it 
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Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
 
 
 
Tutela della privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 
e fiscali dichiarati. 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti”sensibili” 
dall’art.4 comma 1 lett.d), nei limiti,per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro di cui  all’oggetto. 
 
Cerignola, 12 luglio 2014 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          F.to  Salvatore Mininno  
    
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati  
(All. 1) 

2) Tabella di autovalutazione dei titoli  (All.2) 
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ALL. 1 
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  INTERNO DI 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

PROGETTI P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento” 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’ITC “Dante Alighieri” 
 CERIGNOLA (FG)  

 
 Il/La sottoscritt_  ___________________________________________ 

 nat_ a ____________________prov. il ______________________  

 C.F. _________________________ Residente  a ________________  

 in Via _________________________________  tel. ______________  

cell. ________________________ ,  e-mail_____________________________,   

titolo di studio posseduto ____________________________________    

CHIEDE 
 

di partecipare  al progetto “Il Portatile in Biblioteca”  come esperto alla selezione per 
l'attribuzione dell'incarico  di : 
  ( barrare la casella relativa alla tipologia di incarico richiesto) 
 

 □   PROGETTISTA  

 □   COLLAUDATORE   
 
 

 
 

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente  le 
disposizioni e le condizioni indicate nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
Si allegano : 

1. Scheda autovalutazione titoli  (All. 2) 
2. curriculum vitae in formato europeo  

 
 
Data __________________                                     In fede  
 
 

                                                                                             
___________________________ 

 
 

 
__l__ sottoscritt__  esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del  D.L.vo n 196/03 ,con particolare riguardo a quelli definiti”sensibili” dall’art.4, 
comma 1 lett.d), nei limiti ,per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro di cui alla presente procedura. 
 
Data __________________                                         In fede 
 

_________________________ 
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ALL.  2    
TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI 

 

□ ESPERTO PROGETTISTA                                 □ ESPERTO COLLAUDATORE 

 
TABELLA TITOLI CULTURALI 
 punti 
Laurea specifica per incarico da ricoprire vecchio ordinamento o 
quinquennale 

6 punti fino a 99/110; 
8 punti da 100/110 
fino a 109/110; 
10 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4 
Competenze informatiche certificabili (patente ECDL, EIPASS, 
CISCO) 

1 

 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 
Facilitatore o Valutatore nei Piani Integrati PON 1 per per ogni incarico 

(max 3) 
Progettista PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
Collaudatore PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
 
TABELLA ANZIANITA’ 
Anzianità di servizio presso l’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
STATALE “Dante Alighieri”    
 

1 per per ogni anno 
(max 10) 

 
 

Punteggio totale 
 

  

 
 

Data __________________                                     In fede  
 
 

                                                                                             
___________________________ 
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Prot. n.5190/D/02-i 
 
OGGETTO :  Progetto “Il Portatile in Biblioteca” E-1-FESR-2014-1087 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI INTERNI PROGETTISTA   e 
COLLAUDATORE 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO       il programma Operativo Nazionale 2007 /2013 –“Ambienti per l’apprendimento”  
2 007 IT 16 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo E1 “Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti;        
VISTO         la nota MIUR  - prot.n.AOODGAI/1858 del 28/02/2014; 
VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei  2007 /2013” edizione 2009  ;    
VISTO        il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI      gli artt. 33 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto del Piano Integrato autorizzato è 
possibile avvalersi di esperti interni qualificati mediante la stipula di contratti di prestazione 
d’opera occasionali; 

EMANA 

Il seguente bando  per il reclutamento di : 
 
N. 1     ESPERTO per l’incarico di PROGETTISTA   
 
N. 1    ESPERTO per l’incarico di COLLAUDATORE  
 
per l’attuazione  dell’Obiettivo E1 di seguito indicato : 
 
OBIETTIVO AZIONE TITOLO DEL 

PROGETTO 
CODICE NAZIONALE 

E 1  
“Il Portatile in 

Biblioteca” 

 
E-1-FESR-2014-1087  Realizzazione di ambienti 

dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione 
permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti 

 

                                                  PROGETTISTA 
 
L’esperto progettista dovrà : 

• Rispettare la matrice acquisti includente la disposizione degli arredi e dei materiali;  
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• collaborare con il DSGA e il Dirigente Scolastico nella stesura dei capitolati e bandi di 
gara ed in genere dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi attinenti al 
progetto cui l’incarico si riferisce;   

• predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine della individuazione 
della Ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto; 

• verificare la piena corrispondenza  tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta  e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali   relativi  alla sua attività; 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e  con il DSGA per tutte le problematiche relative 

al piano FESR, allo scopo di soddisfare  tutte le esigenze  connesse alla corretta e 
completa realizzazione  del Piano autorizzato, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 

                                                  
 
 
 
 
 COLLAUDATORE 
 
L’esperto Collaudatore dovrà : 

• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i lavori realizzati, i beni 

forniti dalla ditta fornitrice gli eventuali adeguamenti eseguiti; 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 
• Eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura rispetto ai materiali forniti alle 

caratteristiche di qualità e di costo; alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di 
hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice;  

• Procedere al collaudo  con i tecnici dell’azienda fornitrice e sottoscrivere il verbale di 
collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico , il DSGA e l’esperto progettista per tutte le 
problematiche  relative al Piano FESR; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Possono partecipare alla selezione soggetti singoli, interni a questa Istituzione scolastica che 
sono in possesso, oltre che dei requisiti generali   per la partecipazione a pubblici concorsi,  dei 
seguenti titoli  specifici : 

• Laurea o diploma in Informatica  
• esperienze pregresse nella gestione PON FESR. 

( Vedi tabella Titoli Culturali )  
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  
L’individuazione degli esperti avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel 
pieno rispetto della normativa vigente  -artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001. Per la selezione si 
procederà alla comparazione dei curricola, in cui si dovranno indicare anche le esperienze 
significative pregresse che attestino il possesso e l’adeguatezza delle competenze specifiche 
necessarie all’espletamento dell’incarico di progettista o collaudatore,  e l’attribuzione di 
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punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati secondo la tabella 
di seguito  indicata : 
Il punteggio sarà definito dalla somma dei punteggi scaturiti dai titoli culturali,  esperienze 
lavorative  e anzianità di servizio.  
 
 
TABELLA TITOLI CULTURALI 
 punti 
Laurea specifica per incarico da ricoprire vecchio ordinamento o 
quinquennale 

6 punti fino a 99/110; 
8 punti da 100/110 
fino a 109/110; 
10 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4 
Competenze informatiche certificabili (patente ECDL, EIPASS, 
CISCO) 

1 

 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 
Facilitatore o Valutatore nei Piani Integrati PON 1 per per ogni incarico 

(max 3) 
Progettista PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
Collaudatore PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
 
TABELLA ANZIANITA’ 
Anzianità di servizio presso l’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
STATALE “Dante Alighieri”    
 

1 per per ogni anno 
(max 10) 

 
 

Punteggio totale 
 

  

 
 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Per la selezione dei candidati ai fini dell’incarico di progettista o di collaudatore è richiesta 
l’assenza di qualsiasi collegamento   da parte dei candidati medesimi  a Ditte o Società 
interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto 
autorizzato. 
I candidati all’incarico di collaudatore  non possono avere svolto o svolgere funzioni di 
progettazione, direzione, gestione ed esecuzione di lavori per il medesimo progetto. 
Le graduatorie, stilate per tipologia di incarico, saranno elaborate sulla base della tabella  di 
valutazione sopra indicata e pubblicate sul sito istituzionale www. itcdantealighieri.it e affisse 
all’ALBO della scuola.  
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti selezionati che si 
renderanno disponibili per un incontro preliminare  presso la scuola con il Dirigente Scolastico.   
Gli incarichi saranno conferiti a norma del D.Lgs.n.165/2001, dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e 
della Legge n. 133/2008 anche in presenza di una sola istanza , per ognuna delle prestazioni 
professionali richieste, debitamente documentata e rispondente alle esigenze  progettuali ed ai 
requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante stipula  di contratti  di prestazione d’opera 
occasionali, (o affidamento di incarico per personale interno) con l’esperto selezionato . In caso 
di rinuncia all’incarico, considerata la tempistica prevista dalla circolare di cui in oggetto, da 
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effettuare al momento della comunicazione telefonica dell’affido dell’incarico stesso, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive  di prestazioni lavorative ed in 
funzione delle esigenze  operative della scuola. 
Alla stipula del contratto , l’esperto aggiudicatario è tenuto  a produrre la documentazione e le 
attestazioni dichiarate nel c.v.. In caso sia accertata la mancanza o la carenza  dei requisiti si 
procederà ad affidare l’incarico all’aspirante che segue nella relativa graduatoria di merito. 
 
COMPENSI 
I compensi per le attività effettivamente svolte per l’ incarico affidato  avranno, sia per il 
progettista che per il collaudatore, come  limite massimo  omnicomprensivo il 2% di quanto 
previsto dai progetti autorizzati ed ammessi al finanziamento.  
  
TERMINI E MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

        La domanda di partecipazione, redatta sul modello allegato, deve essere corredata dalla tabella 

di valutazione dei titoli correttamente compilata e dal curriculum vitae in formato europeo,  

indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa 

Istituzione scolastica, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “Dante Alighieri”   Via 

Giovanni Gentile 4 – 71042 CERIGNOLA (FG) – entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 18 

LUGLIO 2014, presentata direttamente al protocollo  o a mezzo raccomandata (Non farà fede il 

timbro postale bensì la data di recapito all’istituto scolastico) pena l’esclusione. 
       I Plichi pervenuti oltre tale termine non saranno presi in considerazione.  
       Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 
sottoscritte, domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti. 
       Il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura e recare 
all’esterno ben chiara la seguente dicitura: 
             “ Offerta per l’incarico di progettazione o collaudo FESR “Il Portatile in 
Biblioteca” 
Il plico dovrà contenere : 

• la domanda di partecipazione alla gara in carta semplice ( All.1),  
• tabella di valutazione dei titoli compilate nella parte di competenza 
• il curriculum vitae redatto, in formato europeo, con autorizzazione al trattamento dei 

dati personali di cui al D.Lgs.n.196/2003, nel quale dovranno indicare, oltre ai titoli di 
studio e professionali , le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 
dell’incarico cui si candidano. Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza 
degli allegati sopra indicati comporta esclusione dalla selezione. 

Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti subito disponibili su richiesta della Scuola.   
 
Gli interessati a partecipare alla selezione  potranno prelevare dal sito www.itcdantealighieri.it  
il bando integrale ed i relativi allegati. 
 
 
 
 
 
Pubblicizzazione diffusione 
Il presente Avviso    

• è affisso all’Albo Ufficiale della Scuola 
• è pubblicato sul sito della Scuola : www.itcdantealighieri.it 
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Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
 
 
 
Tutela della privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
La controparte si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 
e fiscali dichiarati. 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti”sensibili” 
dall’art.4 comma 1 lett.d), nei limiti,per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro di cui  all’oggetto. 
 
Cerignola, 12 luglio 2014 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          F.to  Salvatore Mininno  
    
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati  
(All. 1) 

2) Tabella di autovalutazione dei titoli  (All.2) 
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ALL. 1 
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI ESPERTO  INTERNO DI 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

PROGETTI P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento” 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’ITC “Dante Alighieri” 
 CERIGNOLA (FG)  

 
 Il/La sottoscritt_  ___________________________________________ 

 nat_ a ____________________prov. il ______________________  

 C.F. _________________________ Residente  a ________________  

 in Via _________________________________  tel. ______________  

cell. ________________________ ,  e-mail_____________________________,   

titolo di studio posseduto ____________________________________    

CHIEDE 
 

di partecipare  al progetto “Il Portatile in Biblioteca”  come esperto alla selezione per 
l'attribuzione dell'incarico  di : 
  ( barrare la casella relativa alla tipologia di incarico richiesto) 
 

 □   PROGETTISTA  

 □   COLLAUDATORE   
 
 

 
 

__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente  le 
disposizioni e le condizioni indicate nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
Si allegano : 

1. Scheda autovalutazione titoli  (All. 2) 
2. curriculum vitae in formato europeo  

 
 
Data __________________                                     In fede  
 
 

                                                                                             
___________________________ 

 
 

 
__l__ sottoscritt__  esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 
nel rispetto del  D.L.vo n 196/03 ,con particolare riguardo a quelli definiti”sensibili” dall’art.4, 
comma 1 lett.d), nei limiti ,per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro di cui alla presente procedura. 
 
Data __________________                                         In fede 
 

_________________________ 
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ALL.  2    
TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DEI  TITOLI 

 

□ ESPERTO PROGETTISTA                                 □ ESPERTO COLLAUDATORE 

 
TABELLA TITOLI CULTURALI 
 punti 
Laurea specifica per incarico da ricoprire vecchio ordinamento o 
quinquennale 

6 punti fino a 99/110; 
8 punti da 100/110 
fino a 109/110; 
10 punti a 110/110 e 
110/110 con lode 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 4 
Competenze informatiche certificabili (patente ECDL, EIPASS, 
CISCO) 

1 

 
TABELLA ESPERIENZE LAVORATIVE 
Facilitatore o Valutatore nei Piani Integrati PON 1 per per ogni incarico 

(max 3) 
Progettista PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
Collaudatore PON FESR  1 per per ogni incarico 

(max 3)  
 
TABELLA ANZIANITA’ 
Anzianità di servizio presso l’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
STATALE “Dante Alighieri”    
 

1 per per ogni anno 
(max 10) 

 
 

Punteggio totale 
 

  

 
 

Data __________________                                     In fede  
 
 

                                                                                             
___________________________ 

 
 

 


