
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO DI 

PROGETTISTA -  COLLAUDATORE 

PROGETTO "La mia scuola digitale" 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-144.  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I. C. “Santo Calì” 

LINGUAGLOSSA 

 

Il/La sottoscritt__ __________________________________ nat__ a ________________________ 

il_______________ Codice Fiscale _____________________,  Residente 

a____________________ Via ___________________________ tel. _________________ , 

email_______________________ , 

in servizio presso l’ I.C. “Santo Calì” di Linguaglossa  in qualità di ___________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la seguente figura professionale prevista dal  

 
PROGETTO "La mia scuola digitale" 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-144.  

 

□ esperto interno PROGETTISTA                                       □ esperto interno COLLAUDATORE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

_ l __ sottoscritt__ dichiara di 

- essere cittadino italiano; 

- godere dei diritti politici; 

- essere in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione; 

- di essere in possesso di conoscenze/competenze  necessarie all’espletamento dell’incarico;  

- di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo le esigenze del Piano; 

- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 

previsti dall’art. 7 della medesima legge.  

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo. 196/2003 per i 

fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

Allega curriculum vitae. 



 

TITOLI VALUTABILI 

A cura 

del 
candidato  

Punteggio 

attribuito  

1 Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o quinquennale 
punti 10 

 
Descrizione _________________________________________________________________________ 

 
 

  

2 Diploma scuola secondaria di 2° grado (Valutabile solo in mancanza di laurea ) – punti 5 
Descrizione ___________________________________________________________ 

  

3 Certificazioni attinenti all’incarico ( ECDL -CORE – MOS, ecc. ….. ) 
Punti 3 per certificazione (max 6 punti) 
 

Descrizione ___________________________________________________________ 
Descrizione ___________________________________________________________ 
 

  

4 Corsi di formazione attinenti all’incarico  
Punti 3 per ogni corso (max 6 punti) 

Descrizione _________________________________________________________________________ 
 
                     __________________________________________________________________________ 
 
                     __________________________________________________________________________ 
 
                     __________________________________________________________________________ 
 

 

  

5 Esperienze/competenze di progettazione, collaudo  di apparecchiature/laboratori 

informatici 
Punti 2 per ogni esperienza (max 6 punti) 

Descrizione _________________________________________________________________________ 
 
                     __________________________________________________________________________ 
 
                    __________________________________________________________________________ 
 

                     __________________________________________________________________________ 
 
 

  

6 Altre esperienze coerenti con l’incarico   
Punti 2 per ogni esperienza (max 4 punti) 
 
Descrizione _________________________________________________________________________ 
 
                      _________________________________________________________________________ 
 
                     __________________________________________________________________________ 

 

  

Data __________________                   

                                                                                              FIRMA_______________________________ 

 


