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Allegato B - Domanda di partecipazione Esperto Collaudatore

AI Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di Premariacco

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

In riferimento ali' Avviso Reclutamento Progettista e Collaudatore rivolto al personale Interno - Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - prot. n. 6041/C14 del
29/07/2016

... 1. .. sottoscritt .

Nat. .. il .I ./. a Prov ..

Residente in VialPiazza no .

TeI. Abitazione . TeI.Cellulare .

Codice fiscale E-mail (Obbligatoria) .

CHIEDE

di partecipare alla selezione in qualità di

ESPERTO COLLAUDATORE

A tal fine,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. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero _

- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- esserelnon essere (depennare voce che non interessa) dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;.
- di essere in godimento dei diritti politici;
- di possedere i requisiti necessari per espletare l'incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
- di non essere statola destituitola dalla pubblica amministrazione;
- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.a.A. per programmare e
verificare le attività di sua pertinenza;
-di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l'inserimento e l'aggiornamento
delle attività svolte;

- di im e narsi a documentare tutte le attività di sua ertinenza;
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
odi aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto progettista
odi NON aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto progettista
(barrare la voce di interesse).
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Allega alla presente domanda:

Curriculum in formato Europeo;
Ovvero il Curriculum è allegato alla domanda per Esperto Progettista;
Allegato D-Scheda punteggio Esperto Collaudatore;
Allegato E-Privacy;
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

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

• di avere preso visione dell'avviso e di accettare totalmente le condizioni previste dall'avviso di selezione
• 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.

DATA _ FIRMA _

DATA _ FIRMA _

ALLEGATO E
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e,

pertanto, autorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la

gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dell'art. 4 comma l lettera d, per le finalità e per

la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
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Allegato D) Scheda titoli Esperto Collaudatore

Punteggio
Titoli valutabili (da compilare a Punti

Riservato alla
cura del Commissione

candidato)
a) 1. Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, laurea specifica punti lO
Elettronica o Informatica Punti Punti

2. Altra Laurea
altra laurea punti 7 MaxlO

3. Titolo di istruzione superiore
istr. superiore punti 5

b) Partecipazione a corsi di formazione
attinenti le Tecnologie TIC 1 punto per corso max punti 5

Punti Max5
Punti

c) Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA max 2 punti
inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Punti Max2

Punti

d) Certificazioni Informatiche (1 punto per max 2 punti Punti
Punti

Certificazione) Max2

e) Certificazioni professionali per corsi max 2 punti Punti
Punti

specialistici (1 punto per ogni corso) Max2

f) Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. max 2 punti Punti
Punti

81/08) (si valuta un solo titolo) Max2

g) Esperienze maturate nel settore in ambito punti 5
scolastico Punti Max5

Punti

h) Incarico nell'anno in corso di Animatore punti 12
digitale Punti Max 12

Punti

punti 6
i) Docenza di ruolo in materie attinenti al Punti Max6

Punti
progetto

punti 4
l) Patente ECDL

Punti Max4
Punti

TOTALE MAX50 punti
Punti Max50

Punti
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