
PROGETTO PON - FESR

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13i - Avviso AOODGEFID/prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Codice prog. 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8 - CUP: J69J21006960006

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA, ED IN SUBORDINE,
ESTERNA DELLE FIGURE DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”- (FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità d’investimento: 13 - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione





13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTA la candidatura Prot. n° 1058006 presentata da codesta Istituzione scolastica in data 

20/07/2021;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 

dell’intervento a valere Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” del
PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, con la quale ha comunicato che è stata 
concessa l’autorizzazione allo svolgimento del Progetto PON FESR indicato per un importo pari ad 
Euro 58.413,17;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);

VISTI 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;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 21/12/2021 relativa all'approvazione della 
realizzazione del progetto e relativo decreto di assunzione in bilancio;

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 
Operativo Nazionale FESR 2014/2020 prevede l’individuazione della figura del progettista e del 
collaudatore;

RILEVATA la necessità di reclutare prioritariamente tra il personale interno ed, in 
subordine, tra personale esterno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 - per la realizzazione del 
progetto PON-FESR con codice: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8;

EMANA

la procedura per la selezione interna, ed in subordine, esterna per il reclutamento di n. 1 esperto 
a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA e di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di 
COLLAUDATORE ai fini del COLLAUDO finale ai fini dell’implementazione del Progetto in 
oggetto.

COMPITI DEGLI ESPERTI
L’esperto Progettista dovrà:
• Svolgere  un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;
• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;
• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la 
compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico;

• Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario;
• Redigere i verbali relativi alla sua attività;
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 

relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 



corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività.

L’esperto Collaudatore dovrà:
• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.
• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte

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

Criteri di selezione
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione Giudicatrice, appositamente costituita, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle 
sottostanti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA

Titolo di studio specifico alle finalità del progetto (sarà valutato un solo titolo)
Punteggio
previsto

Max punti 25
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con biennio specialistico Punti 25
Laurea triennale Punti 10

Incarichi professionali pubblici di progettazione di impianti tecnologici *

Punteggio previsto
Max punti 75

Punti 5
(punti 5 per ogni incarico)

TOTALE Punti 100
*Nota: si valuta la precedente esperienza come progettista o collaudatore solo se coerente con la selezione alla quale si partecipa.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)

Punti 10

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico di collaudatore Punti 5

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR Max. p 20
(punti 5 per ogni esperienza)

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

Max. p 20
(punti 5 per ogni incarico)

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Max. p 40
(punti 5 per ogni incarico)

TOTALE Punti 100



Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie provvisorie verranno affisse all’albo online sul sito dell’Istituto.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni 

dalla data di pubblicazione. In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive.

Attribuzione incarico
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior 

punteggio. L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni
rese, mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel
caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.

Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a 
quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle 
dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella 
graduatoria.L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità a concordare con l’amministrazione le date 
degli incontri.

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal
piano finanziario precostituito per il progetto indicato, in proporzione alle spese per gli acquisti, e 
onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.

Compenso
L’entità massima del compenso è quella prevista dal piano finanziario approvato e corrisponde ad

un importo max. pari a € 4.500,00 per la figura del progettista e ad euro 876,20 per la figura del 
collaudatore, omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. 
previste dalla normativa in vigore. 

Per gli incaricati dipendenti della P.A. il compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali 
e/o assistenziale ma non darà luogo a trattamento di fine rapporto. Il compenso sarà erogato al 
termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti.

Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “F. Giannone” di Oppido Lucano (PZ), prof. Bernardino Sessa.

Tutela della privacy
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli
effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso.

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono 
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’istituto.



Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio 

di segreteria “brevi manu” oppure inoltrate all’indirizzo di posta certificata: 
pzic82000c@pec.istruzione.it, con oggetto: 

Progetto PON - FESR Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8
Cognome e Nome del Candidato, utilizzando gli appositi modelli “ALLEGATI 1,2 e 3” 

(predisposti in calce al presente avviso), entro le ore 12,00 del giorno 1  9  /  02  /202  2  .  

Tale domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo contenete le 
esperienze ed i titoli valutabili secondo la tabella indicata, documento di riconoscimento e codice 
fiscale.

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
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. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo 
di rescissione del contratto.

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 
Scolastica.

Disposizioni finali
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei PON FSE/FESR.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.icoppidolucano.edu.it

Oppido Lucano, 9 febbraio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Bernardino Sessa

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Allegato 1
Al Dirigente Scolastico

IC “F.Giannone”
Piazza S. D'Acquisto, 5 85015 Oppido Lucano (PZ)

Domanda di partecipazione alla selezione per ESPERTO 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8 - CUP: J69J21006960006

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                             

nato a                                                                       (                      ) il                                                     

residente a                                                   (                 ) in Via                                                      n.               
                
Codice Fiscale                                                   Indirizzo e-mail                                                                   

Tel.                                                                                     

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in qualità di ESPERTO per il  progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8 

di  cui all’avviso interno prot.                                        del                                       

TITOLO PROGETTO   13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8 -  CUP: J69J21006960006

□ PROGETTISTA

□ COLLAUDATORE

Dichiara di avere preso visione dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 
requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae e nella tabella di valutazione sono 
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445.

Si impegna inoltre: a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall’Istituzione 
Scolastica; a produrre tutta la documentazione richiesta dal bando di selezione, in formato cartaceo e su 
supporto informatico; all’inserimento dei dati di propria pertinenza nella piattaforma ministeriale.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, allega autocertificazione, curriculum vitae in formato europeo, 
tabella valutazione titoli e progetto relativo all’attività da svolgere.

Data                                        Firma                                                                       
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti 
“sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro.

Data                                        Firma                                                                       

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONE
( art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicenbre 2000 )

lo   sottoscritto/a 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di 
formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 
2000,

DICHIARO

- di essere nato/a a il

- di essere residente a via e nr

- di essere cittadino italiano oppure

- di godere dei diritti politic/elettorali

- di essere iscritto nell'albo/elenco professionale

- di essere in possesso del titolo di studio di

- rilasciato da

- con la seguente votazione

- di essere in possesso dei seguente titolo di 
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 
aggiornamento, di qualificazione tecnica

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• di possedere le capacità di utilizzo di piattaforme informatiche on line.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto 
Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

( luogo e data ) ......................................................

FIRMATO



Allegato 3/a
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI

NOTA IMPORTANTE DA CONSIDERARE PER LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Il candidato deve espressamente dichiarare in merito ai titoli e alle certificazioni posseduti i dati necessari
per la chiara attribuzione del punteggio: nome del titolo/certificazione, nome dell’Ente rilasciante, la data 
di rilascio, la durata dei corsi in ore (riportata sull’attestato o riconosciuta dall’Ente formatore specificante il 
monte orario svolto). 
In assenza dei dati necessari tali titoli non saranno valutati.

Per la partecipazione al progetto in qualità di esperto è obbligatorio possedere 
certificazioni/attestazioni per le esperienze indicate nella tabella sottostante.

ESPERTO PROGETTISTA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA
PUNTEGGIO MAX A.V. Commissione

Titolo di studio specifico alle finalità del progetto (sarà valutato un solo titolo)
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con biennio 
specialistico

25

Laurea triennale 10
Incarichi professionali pubblici di progettazione di impianti tecnologici *

(punti 5 per ogni incarico)
 75

TOTALE 100

*Nota: si valuta la precedente esperienza come progettista o collaudatore solo se coerente con la selezione alla quale si partecipa.

N.B. si prega il candidato di compilare le caselle dell’autovalutazione (A.V.)



Allegato 3/b
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI

NOTA IMPORTANTE DA CONSIDERARE PER LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Il candidato deve espressamente dichiarare in merito ai titoli e alle certificazioni posseduti i dati necessari
per la chiara attribuzione del punteggio: nome del titolo/certificazione, nome dell’Ente rilasciante, la data 
di rilascio, la durata dei corsi in ore (riportata sull’attestato o riconosciuta dall’Ente formatore specificante il 
monte orario svolto). 
In assenza dei dati necessari tali titoli non saranno valutati.

Per la partecipazione al progetto in qualità di esperto è obbligatorio possedere 
certificazioni/attestazioni per le esperienze indicate nella tabella sottostante.

ESPERTO COLLAUDATORE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE
PUNTEGGIO MAX A.V. Commissione

Titolo di studio specifico alle finalità del progetto (sarà valutato un solo titolo)
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)

10

Diploma di istruzione secondaria superiore 5
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico di 
collaudatore

5

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR
(5 punti per ogni incarico)

40

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza (5 punti per ogni incarico) 

20

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici (5 punti per ogni incarico)

20

TOTALE 100

N.B. si prega il candidato di compilare le caselle dell’autovalutazione (A.V.)



 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i)
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

 

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare       

 Sostituire con indirizzo e-mail 

Sostituire con sito web personale  

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica  

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / 
studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non 
rilevanti nella colonna di sinistra)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese) 

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio:
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore 

vendite
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Competenze organizzative e
gestionali

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono
state acquisite. Esempio: 
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo 

qualità) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempi:
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 

come fotografo a livello amatoriale

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: 
▪ falegnameria

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio:
B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Menzioni
Corsi

Certificazioni

Esempio di pubblicazione:
▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
Esempio di progetto:
▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 

supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

ALLEGATI

Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi: 
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪ attestazione del datore di lavoro

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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