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Al Dirigente Scolastico  

Del 1° Circolo Didattico “E. De Amicis” 

Viale Dei Platani s.n.c. 

93017 SAN CATALDO 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di 

esperto Progettista/Collaudatore-Progetto PON FESR 2014/2020-Azione 10.81- 

modello10.81 A1 Per la realizzazione,l’ampliamento o l’adeguamento di rete 

LAN/WLAN CIG Z01186FB6C CUP H36J15000500007 

 

IL/La sottoscritto/a____________________________________________________________nato/a 

a ______________________________________________il____________________  

 

CHIEDE Di 

 

partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico): 

 esperto Progettista  

 esperto Collaudatore  

per il Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.81- modello 10.81 A1 per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  

 

A tal fine allega:  

 

• Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze 

Professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;  

 

• Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore 

 

 Ai sensi degli art. 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. 445/200, il/la sottoscritto/a di non essere collegato a ditte o società 

interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 ___________________                                                                FIRMA  
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Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore PON FESR 2014/2020 - Azione 

10.81 modulo 10.81 A1 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN CIG Z01186FB6C - CUP 

H36J15000500007 

 

Candidato: __________________________________________ Incarico per il quale concorre (barrare un solo 

incarico):  

 

 esperto Progettista 

 esperto Collaudatore  

 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso dei 

titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura) 

 

 

Descrizione Criteri Titoli e Punti Punt. Max 

N. Punti da 

compilare a 

cura del 

candidato 

Punti da 

compilare a 

cura del 

DS/DSGA 

a 

Laurea vecchio ordinamento 
specialistica nuovo ordinamento 

attinente a tipologia di 

intervento  

110 e lode punti 12 

100 punti 10 

Altra votazione punti 

6 

Max 12 

   

b 

Laurea triennale nuovo 
ordinamento 

attinente a tipologia di intervento  

100 e lode punti 6 

100 punti 4 

Altra valutazione 

punti 2 

Max 6 

   

c 

Diploma di istituto superiore 
attinente a tipologia di intervento 

(perito informatico, elettronico 

ecc.) 

100 e lode punti 6 

100 punti 4 

Altra valutazione 

punti 2 

Max 6 

   

d 
Docenza di ruolo in materie attinenti al 

progetto  1 punto per ogni anno Max 10 

   

e Patente ECDL 3 punti Max 3 
   

 

 

__________________                                                                                FIRMA 
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