
 
 

Allegato 1) Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 

73013 GALATINA (Le) 

 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA OVVERO IN 

COLLABORAZIONE PLURIMA DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE. - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

Avviso FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” - Autorizzazione Codice 

Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121 

Codice CUP: H26J20000030007 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                                            

 

PROVINCIA    

 

COMUNE RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 



 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 (SPECIFICARE) ___________________________________________ 

Presa visione dell’Avviso per la selezione interna ovvero in collaborazione plurima di n. 1 esperto 

collaudatore 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito nella graduatoria di Esperto 

Collaudatore relativamente al progetto codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, 

DICHIARA 
sotto la 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 dei requisiti previsti del presente Avviso; 

- prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina; 

- ovvero presso l’Istituto  ___________________________________________ 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- possedere titoli e competenze specifiche adeguate a ricoprire l’incarico di Esperto Collaudatore. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in particolare di:  

- non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- Copia di un documento di identità in corso di validità;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 

Scheda di autovalutazione.  

- Allegato 2 – Scheda di autovalutazione. 
 

Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni poste nel Bando. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  



 
 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

 

Data      Firma ___________________________ 

 

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

679/2016,  

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina (Le) 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 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, conoscerne 

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). 

Data      Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 2) Scheda di autovalutazione  

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121 

Titolo “E-SCHOOL”. 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO – OVVERO  

IN COLLABORAZIONE PLURIMA 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di 

valutazione riportate nel Bando. 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

A) TITOLI DI STUDIO: 

Titoli culturali  
Punti 

max 30 

Titoli dichiarati dal candidato 

Punteggio a cura del candidato 

Punteggio 

assegnato dalla 

Commissione 

Laurea specialistica o Laurea 

Vecchio Ordinamento in 

Ingegneria Elettronica / 

Informatica / TLC e similari 

Punti 6 per voto fino a 90 + 

punti 0,1 per ogni voto 

superiore a 90 + punti 2 per la 

lode 

 

Max 

punti 10 

  

Corsi di perfezionamento annuale 

/ master inerenti il profilo per cui 

si candida 

Punti 0,50 per Corso 

 

Max 

punti 10 

  

Altri titoli specifici 

Punti 0,50 per titolo 

 

Max 

punto 5 

  

Pubblicazioni riferite alla 

disciplina richiesta 

Punti 0,50 per pubblicazione 

 

Max 

punto 5 

  

Specifiche competenze 

professionali 

Punti 

max 30 

  

Partecipazione a corsi di 

formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di 

docente  

Punto 1 per ciascun Corso 

 

 

Max 

punti 10 

  



 

 

 

Data ______________     Firma ____________________ 

 

Certificazioni professionali per 

corsi specialistici non inferiori a 

20 ore  

Punti 1 per ciascun corso 

Max 

punti 10 

  

Certificazioni inerenti la 

sicurezza (Lg.81/08)  

Punti 1 per ciscun corso 

Max 

punti 10 

  

Esperienze lavorative sul 

campo 

Punti 

max 40 

  

Esperienze lavorative: 

Progettazione / Collaudo nel 

settore di riferimento (PON 

FESR e Laboratori specifici) 

Punto 1 per esperienza 

Max 

punti 20 

  

Esperienza specifica nella 

Progettazione / Collaudo di 

Ambienti Digitali svolta 

presso Enti Pubblici o Aziende 

private. 

Punto 1 per esperienza 

Max 

punti 20 

  


