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 “ALLEGATO A” - MODELLO DI DOMANDA 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’ISTITUTO  COMPRENSIVO  

                                                                                              Via Orto Sacramento 5 

                                                                                                  87010 SAN SOSTI 
 

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per la selezione della Figura di Progettista 

/Collaudatore  Progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo "”Una opportunità per il nostro 

territorio” "  codice progetto 2017.10.8.1.134 Istituto beneficiario : Istituto Comprensivo San Sosti (CS) -  CUP- 

C18G17000110007 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a a ……………………. 

il …………………… e residente a ……………………………………………………. in Via/Piazza .......... 

………………………… n. ………, Codice Fiscale ………………………………. Telef. fisso ……../…… 

…………………, Telef. Mobile .…../…………………. E-mail …………………………….……………….. 

PEC …………………………………………………………………………… 

CHIEDE: 

l'ammissione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di □  COLLAUDATORE  

nel POR FESR 2014-2020 - ASSE 11 - Azione 10.8.1 – Codice progetto 2017.10.8.1.134- Titolo “"UNA 

OPPORTUNITA’ PER IL NOSTRO TERRITORIO"  ” autorizzato a codesto Istituto per l’importo complessivo di € 

20.000,00. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del titolo d’accesso richiesto per la figura di progettista previsto nel presente bando; 

 essere dipendente da ……………………………………………………………..; 

 avere preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

DICHIARA 
 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti nel bando: 
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Tabella valutazione titoli - COLLAUDATORE 

 TITOLI 
Valutazione 

Max 

a 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in informatica, ingegneria informatica o 
altra laurea similare;    

fino a 90.. ……………………..4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 

da 101 a 110 e lode…..…..…10 punti 

10 

Si valuta un 

solo titolo 

Laurea Triennale in informatica con esperienza documentata nel settore informatio 

fino a 90 …………………….. 3 punti 
da 91 a 100 ..……………. … 4 punti 

da 101 in poi ……………. … 7 punti 

Diploma scuola secondaria secondo grado con esperienza documentata nel settore 
informatico 
fino a 70 …………………….0,50 punti 
da 70 a 90 ..……………. … 1,00 punto 
da 90 a 98 ……………. …  1,50 punti  
da 98 a 100 ………………..2,00 punti    

 

b Conoscenza Piattaforma   REGIONALE SIURP   POR /FESR 2 

c 
Incarichi riferiti a progetti PON-POR/ FESR in qualità di: 

Progettista Presso scuole pubbliche  

max. 5 incarichi - punti 1 per ogni incarico 
5 

d 
Incarichi riferiti a progetti PON-POR/ FESR in qualità di: 

Collaudatore Presso scuole pubbliche  

max. 5 incarichi - punti 2 per ogni incarico 
10 

e 
Corsi di perfezionamento nell’ambito di pertinenza dell’incarico annuali (1500 ore ciascuno)  

max. 5 corsi punti 1 per ogni corso  
5 

f 
Certificazioni informatiche valutabili (Ecdl Core, Cisco, LIM)  

max. 4 certificazioni punti 1 per ogni certificazione *  
4 

g Iscrizione all'albo degli Ingegneri sez. senior da min. 5 anni  4 

                                                                            MAX punti 40 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

1. Curriculum vitae in formato europeo. 

2. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

 TRATTAMENTO DEI DATI 

 Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

 l’ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SAN SOSTI (CS) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
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esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 

del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscenza e il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

In fede. Luogo e Data    

Firma __    __    __    __    __    __    __    __    _    ___ 

. 
 
 


