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ALLEGATO 1

Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER FIGURA DI COLLAUDATORE.
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Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo Statale 

“Francesco Giorgio”

Via Dante, 14

92027 LICATA (AG)

agic848001@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________   nato/a  a  _________________________ 

prov.  (__)  il__/__/_____  C.F.  ____________________________________  residente in 

________________________________ Prov. (___) in  via/piazza _________________________n.civ._____  

Tel. ______________ cell. __________________, 

e-mail: __________________________________@_________________________._____

titolo di studio: _____________________________________________________________________
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conseguito presso: ___________________________________________, in data __/___/______

in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di ________________________________________,

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno in 
qualità COLLAUDATORE per il progetto di cui in oggetto.

Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

• di essere cittadino/a italiano e di godere dei diritti politici;

• di essere attualmente dipendente dell’IC “Francesco Giorgio” di  Licata in qualità di docente a t.i. 
ovvero a t.d.;

• di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali;

• di non essere stato destituito da pubblico impiego;

• di aver preso visione del bando di selezione e di aver letto i compiti dell’esperto collaudatore;

• di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON oltre alle legittime 
competenze che si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati;

• in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva, depositerà dichiarazione di non essere 
collegato alla Ditta assegnataria della fornitura.

A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione:
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO 
PONFSE/POR/FESR 

Requisito di partecipazione:
Avere esperienza in attività di collaudo e/o Possesso di attestazioni specifiche, in 
relazione alla tipologia di laboratorio da collaudare (esempio: Possesso di ECDL o 
similari per collaudo di laboratorio multimediale, possesso di Diploma di 
conservatorio per collaudo laboratorio musicale, ecc.)

SI_____ barrare con X)

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:  ___________________________
Titoli di studio (max 10 punti) Autovalut. Riserv.scuola

Possesso di laurea triennale o magistrale (max 5 
punti):

110 con lode- punti 5
110 - punti 4
altra votazione -  
punti 2

Possesso, oltre alla laurea eventualmente richiesta, 
di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento 
(max 3 punti)

1 punto per ogni 
titolo

Corsi di specializzazione, perfezionamento 
post laurea (max 2 punti)

1 punto per corso

Titoli didattici culturali (max 30 punti)

Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza (max 5 punti)

1 punto per ogni 
anno di docenza

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
(max 5 punti)

1 punto per ogni
anno di docenza

Esperienza di formatore nel settore di 
pertinenza (max 5 punti)

1 punto per ogni
anno di formazione

Certificazioni/pubblicazioni attinenti al 
settore di pertinenza (max 15 punti)

per ogni 
certificazione/
pubblicazione
punti 3

Attività professionale (max 10 punti)

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
(max 5 punti)

1 punto per ogni 
progetto

Precedenti esperienze lavorative nell’Istituto, 
valutate positivamente (solo in caso di parità di 
punteggio)

1 punto per ogni 
progetto/ 
incarico

Esperienze lavorative nell’ambito dei P.O.N. 2 punti per ogni 
esperienza

Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo e ogni altro titolo utile alla selezione.
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Veridicità delle dichiarazioni

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

- Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum  vitae  sono  soggette  alle  disposizioni  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

Allego alla presente copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data, ___________________________ In fede

___________________________

Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 196/2003 
e GDPR UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la 
finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o 
diffusione  dei  dati,  esclusivamente  in  ottemperanza  a  obblighi  di legge  e  per  il  procedimento 
amministrativo di cui costituirà parte documentale.

Luogo e data, _____________________ In fede

___________________________
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