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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 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” -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” – Codice 10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-19 

– titolo “Tutto in un clic”  modulo “Super connessi” -  CUP: H35E20000290006 
Allegato 1 istanza di partecipazione  

Al Dirigente scolastico 

I.C. “Carducci – V. Da Feltre” 

Reggio Cal. 

 

Oggetto: istanza di partecipazione all’ AVVISO SELEZIONE ESPERTO COLLAUDO ATTREZZATURE PROGETTO  

Codice 10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-19 – titolo “Tutto in un   clic”  modulo “Super connessi” -  riservato al 

personale interno - CUP: H35E20000290006.- 

 
Il/La sottoscritto/a 

 

 

COGNOME 
 

NOME 

 
 
CODICE FISCALE 

 
 

DATA DI NASCITA / / 
 
 

LUOGO DI NASCITA 

 
 
PROVINCIA 

 
 

COMUNE DI RES.ZA 

 
 
PROVINCIA 

 
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N. 
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CAP 

 

 

TELEFONO 

 

 

E-MAIL 
 

TITOLO DI STUDIO 

(SPECIFICARE) __________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria di:  

□ESPERTO INTERNO                                                                                                                 
 

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 inerenti 

le attività cui concorre, 

 

DICHIARA 

sotto la propria 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 essenziali previsti del presente avviso; 

⎯  aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

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

⎯  essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve; secondo il calendario predisposto dall'Istituto e nel rispetto delle 

indicazioni contenute nel bando; 

⎯  possedere titoli e competenze specifiche adeguate allo svolgimento delle attività per cui concorre.  

 

Come previsto dall'Avviso,  allega: 

⎯  copia di un documento di identità valido; 
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⎯  curriculum vitae  in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all'allegato 2; 

⎯  tabella di autovalutazione (allegato 2); 

 

Dichiara, inoltre: 

⎯  di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o partecipare, su esplicito invito del Dirigente scolastico, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

o redigere e consegnare, a fine attività, verbale del lavoro svolto.                                                                                         

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

◦la propria residenza 

◦altro domicilio _________________________________________________ 

 ALLEGA 

- curriculum vitae firmato in calce, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.1 96/2003 e 

Regolamento UE 2016/679; 
- riserva di produrre documentazione dei titoli dichiarati, se richiesta; 
- griglia di valutazione titoli debitamente compilata (allegato2); 
- fotocopia valido documento di identità e codice fiscale. 

 

 

 

Data Firma _____________________________ 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione  

 

  Tabella di valutazione Punteggio 

1 Laurea specialistica in materie scientifico/tecnologiche Punti 5 per votazione fino a 80  

Punti 6 per votazione da 81 a 95  

Punti 7 per votazione da 96 a 109  

Punti 8 per votazione 110  

Punti 10 per votazione 110 e lode 

2 Master di I e II livello  o corso di specializzazione post laurea 

coerente con l’attività- dottorato di ricerca nell’ambito richiesto- 

abilitazione all’insegnamento ambito richiesto (discipline 

scientifico-tecnolgiche) 

Punti 1 per ogni master/corso  fino a max 2 

punti 

3 Partecipazione a Corsi di formazione/perfezionamento/ 

aggiornamento professionale coerenti con l’attività/ 

 

Punti 1 per ogni corso fino a max 10 punti   

 

4 Pregresse esperienze in  collaudo 

Pregresse esperienze nella qualità di animatore digitale  

Punti 2 fino ad un massimo di 20 punti 

 Tot max 42 punti  

 

 

 

Data________________________                                 Firma________________________ 
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