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ALLEGATO A 
(istanza di partecipazione Collaudatore) 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per progettista. Avviso pubblico n. 20480 del 
20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a _______________________ il 

_______________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _____________________via______________________ recapito tel. 

_________________________ recapito cell. _____________________ indirizzo E-Mail 

_______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ in servizio presso ______________________________ con 

la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

13.1.1A- FESRPON-LO- 2021-177 
       

H69J21005830006 
 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  
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 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato B (griglia di valutazione) 
 Curriculum Vitae 
 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C.S. P. Gobetti di Trezzano Sul Naviglio  al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
della Pubblica Amministrazione 
 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
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Allegato B 

Griglia di Valutazione 

 

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio dichiarato Punteggio convalidato 

Diploma specifico (specificare)   

Laurea specifica (specificare) 
 
______________________________
______________________________
______________________________ 

  

Ulteriore titolo di livello 
universitario (specificare tipologia) 
 
____________________________
____________________________
____________________________ 

  

Titoli post laurea (specificare 
tipologia) 
 
____________________________
____________________________
____________________________ 

  

Altri titoli culturali velutabili 
(specificare) 
 
____________________________
____________________________
____________________________ 

  

Anni di servizio di ruolo   

Esperienza di formazione in settori 
attinenti (specificare quali) 
 
____________________________
____________________________
____________________________ 
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Competenze ed esperienze 
progresse PON 
 
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

  

 

 Diploma  

 Con voto fino a 79/100 

            2 punti 

 Con voto da 80/100 

           4 punti. 

Per diplomi con voto non espresso in centesimi si valuterà in proporzione. 

 Laurea specifica 

 Voto fino a 99 

           1 punto 

 Voto da 100 a 105 

         2 punti 

 Voto da 106 a 109 

          3 punti 

 Voto 110/100 

          4 punti 

 Voto 110/110 e lode 

        5 punti 

 Titolo universitario diverso da quello specifico: 1 punto 

 Titolo post laurea: 

 dottorato di laurea, master universitario di I e II livello, corsi di perfezionamento o di 

specializzazione della durata non inferiore ad un anno, afferenti la natura dell’incarico 

             max tre titoli: 2 punti per ogni titolo per un max 6 punti 

 Altri titoli culturali valutabili 

 Corso di specializzazione e/o master di I e II livello nell’area tematica di interesse per la 

candidatura: 0,50 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 2 punti 

 Corso di specializzazione nel sostegno: 1 punto 

 Esperienza come docenza universitaria: 0,50 per ogni a.a. per un max di 2 punti 

 Certificazione linguistiche di livello almeno B2: 0,50 per ogni livello per un max di 1,50 di 

punti 

 Pubblicazioni: 0,20 punti per un massimo di 2 punti 
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 Anni di servizio di ruolo: 

 da 0 a 4 anni: 0,50 punti 

 da 5 a 10: 1 punti 

 oltre 10: 2 punti 

 Esperienza di formazione in settori attinenti. 

 Corsi di aggiornamento: 0,20 punti per un massimo di 2 punti 

 Corsi di formazione in qualità di discente: 0,20 per ogni corso per un max di 1 punto 

 Incarico di funzione strumentale: 2 punti 

 Incarico di animatore digitale: 3 punti 

 Incarico nel team digitale: 2 punti 

 Competenze ed esperienze pregresse PON 

 Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE/FAS: 1 punto per ogni esperienza 

per un max di 3 punti 

 

 

 

 

 

 
 
  


