
ALLEGATO N. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA /COLLAUDATORE 
PROGETTO DIGITAL BOARD - CUP F49J21010980006 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dell’IC di Leno 

 
 

Il/La sottoscritt_ Codice 
Fiscale       nat a 
    il residente   a 
   in via    
  cell.    
email  pec    

tel. 
 
Titolo 

di studio posseduto Conseguito 
presso  Attuale 
occupazione (con indicazione della sede attuale sede di servizio) 

 

 

Chiede 
 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 
      PROGETTISTA INTERNO 

     COLLAUDATORE INTERNO 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
 
 

sotto la personale responsabilità: (barrare): 
 essere cittadino/a italiano/a 
 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): 
 di godere dei diritti civili e politici 
 di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

penali   
 di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 
 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa / ovvero di essere destinatario dei seguenti 
provvedimenti    

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
 di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 

funzioni previste dall’Avviso di selezione di accettare l’organizzazione e l’orario dell’Istituzione 
Scolastica ed eventuali modifiche dello stesso per adattare l’attività del progetto alle esigenze 
didattiche complessive della scuola 

 di accettare il compenso per ogni ora resa e documentata previsto omnicomprensivo di ogni onere 
contributivo e fiscale 



 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali 
manifestazioni conclusive del progetto 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
 di accettare la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione 

da parte del M.P.I.  dello specifico finanziamento; 
 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Allega: 
 
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative; -Curriculum vitae e professionale in 
formato europeo; Copia del documento di identità. 

 
 
 
 
 

Data                              
 

                                                                                            _____ 



ALLEGATO N. 2 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM “PROGETTISTA” E “COLLAUDATORE” 

 
 

Titoli di Studio e 
Professionali 

Punti Punteggio 
attribuito 
dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dalla scuola 

Laurea Triennale     Max 5   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento Max 10   

Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (0,50 per ciascun corso) 

Max 5 
  

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max 10   

Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento 
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10   

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10   

Incarico di animatore digitale o funzione strumentale ambito 
informatico e o scientifico (punti 10 per anno max 3) 

Max 30 
  

Esperienze lavorative nell’ambito PSND (2 punto per incarico) Max 10 
  

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici (2 punto per incarico) 

  Max 10 
  

 

FATTORI PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO: Minore anzianità anagrafica 

 

 

                                                       

                                                                                                 ______________________ 


