
Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS

PIAZZA MONS. PELIZZO N. 11
33040FAEDIS

Domanda di partecipazione per l'affidamento dell'incarico di esperto tecnico informatico
per personale interno all'amministrazione pubblica
(Avviso prot. N. del )

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità per l'affidamento dell'incarico di esperto tecnico
informatico

II/La sottoscritt _

Nat_ a ( __ ) il _

residente a ( __ ) in via _

n. tel cellulare e-mail _

codice fiscale titolo di studio _

CHIEDE

di essere ammess_ alla selezione per l'affidamento dell'incarico di esperto tecnico
informatico.

A tal fine _I_ sottoscritt_, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti minimi richiesti:

di possedere Conoscenza e padronanza della normativa di riferimento dei siti web e delle
misure minime di sicurezza della pubblica amministrazione e in materia di protezione dei
dati personali;

di essere cittadino italiano o di un paese membro della U.E.

di essere in godimento dei diritti politici

di non aver subito condanne penali

di non avere procedimenti penali pendenti o postale dedicato con il quale effettuare le
operazioni contabili, ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dall'ex art. 3 della Legge



13.08.2010 n. 136, modificato dal D. L. n. 187 del 12.11.2010. II/La sottoscritto/a

autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.

Nel caso di dipendente di altra Istituzione scolastica:

dichiaro inoltre di essere dipendente della seguente istituzione: .

II/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo

30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. Allega:

o fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

O curriculum vitae (modello europeo) debitamente datato e firmato.

O scheda titoli (Allegato 2)

DATA, _ FIRMA _



Allegato 2. Scheda titoli

Titoli culturali Condizioni e Punteggio Punteggio da Riservato alla
Punteggi Titolo massimo compilare a Commissione

cura del
candidato

Diploma/Laurea coerenti con area di
intervento

Punti Punti
Diploma Punti 2
Laurea triennale 10 livello Punti 3
Laurea specialistica Punti 2
Laurea magistrale V/O Punti 5

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 2 punti per Max. 4 Punti Punti
titolo punti

Master I Livello, Specializzazione e 1 punto per Max. 4 Punti Punti
perfezionamento annuale titolo punti

Master Il Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale: a) Max. 6
a) coerenti con progetto o ricadenti in a) 2 punti per punti Punti Punti
area didattica; titolo b) Max. 3
b) non pertinenti punti

b) 1 punto per
titolo

Aggiornamento e formazione in servizio 0,5 punti per Max. 3 Punti Punti
in ore effettivamente frequentati ogni corso di punti

15 h
Competenze linguistiche certificate 1 punto Punti Punti
Livello 82
Competenze linguistiche certificate 2 punti Punti Punti
Livello C1

Per ogni certificazione di competenze 1,5 punti Sinoa un
informatiche massimodi Punti Punti

due
certificazio
ni

Altre certificazioni pertinenti 2 punti Sinoa un
massimodi Punti Punti
due
certificazio
ni



~itoli professionali Condizioni e Punteggio Punteggio da Riservato alla
Punteggi Titolo massimo compilare a Commissione

cura del
candidato

Servizio d'insegnamento di ruolo e non, 1 punto per Max. 10 Punti Punti
attinente, maturato presso Istituti ogni anno punti
Scolastici statali o paritari scolastico

Precedenti esperienze di positiva 1 punto per Max. 3
collaborazione nell'Istituto Comprensivo esperienza punti Punti Punti
di Faedis

Pubblicazioni attinenti all'attività 1 punto per Max. 5 Punti Punti
pubblicazione punti

a) Attività professionale non scolastica a) 1 punto per a) e b)
coerente con il progetto anno solare Max. 18

(min. 180 punti totali Punti Punti
b) Mostre personali/Premi e giorni di attività
Riconoscimenti/Pubblicazioni/Attività effettiva)
Teatrali/ecc. solo coerenti con il Progetto

b) 1 punto per
ogni
esperienza

Titoli speciali rimessi all'elaborazione del 2,5 punti per Max. 20 Punti Punti
Dirigente scolastico in relazione alla anno punti
specificità del progetto

Data . Firma .


