Allegato 1
Alla Dirigente Scolastica
I.C. di Silea

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Collaudatore
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ________________________________________(____) Il ___/___/______ codice
fiscale ____________________ residente a ______________________(____)
in via ___________________________ n. ____ Recapito telefono fisso ___________ recapito
tel. cellulare ___________ indirizzo E-Mail ___________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE relativo al
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91.
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 del bando;
di essere cittadino_______________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________
in qualità di ______________________________ con contratto
di non aver subito condanne penali
di possedere il seguente titolo di studio _________________________________
conseguito il ____/____/______ presso __________________________________

Il / La sottoscritto/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di
valutazione:
A cura
A cura del
TITOLI
Punti
del
DS
candidato
Possesso di titolo di studio attinente alla figura
richiesta:
 Diploma di laurea del vecchio ordinamento o
Punti 10
quinquennale di area tecnica
 Diploma di laurea triennale di area tecnica
Punti 6
Diploma di istruzione secondaria superiore
istituto tecnico
Corsi di aggiornamento e titoli specifici attinenti alla
figura richiesta (corsi di formazione in informatica,
ECDL, altri titoli):

Punti 3



Max
punti 10

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista/collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto:

Max
punti 6

Partecipazione a azioni formative relative a tematiche
Pon:

Max
punti 10

Possesso di esperienze lavorative e/o incarichi specifici
afferenti l’ambito informatico e sviluppo di competenze
digitali; Responsabile di laboratori di informatica presso
gli istituti scolastici:

Max
punti 6

Certificazioni inerenti la sicurezza:

Max
punti 3

TOTALE

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Data _____/_____/______ Firma ___________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______ Firma _________________________

