
Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di ESPERTO COLLAUDATORE PON DIGITAL 

BOARD 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. __________ 

Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________ 

indirizzo E-Mail________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE Pon Digital Board 

 INTERNO (all’Istituzione Scolastica)  ESTERNO (all’Istituzione Scolastica)  

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/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________; 

▪ di essere/Non essereDipendente della seguente Azienda: ____________________________________;  

▪ di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto : 

Titolo di Laurea: 
▪ di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguitoil ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Titoli professionalispecifici : 
▪ Di aver svolto attività di COLLAUDATORE PON, nelle istituzioni scolastiche (Si allega contratto).  

Titolo Progetto ___________________________________________ 

Codice Progetto __________________________________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________ 

Contratto : N. Prot.___________________ del __________________ 

 

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 ___________________________ 

 

Al Dirigente Scolastico 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 Titoli ed Esperienze 

lavorative 

 Valutazione Autodichiarazione 

 punteggio docente 
 Punteggio 

commissione 

Laurea specialistica o voto fino a 100/110: Punti 2 

laurea vecchio voto fino a 100/110: Punti 4 

ordinamento (specificare) voto fino a 109/110: Punti 6 

 voto 110/110: Punti 8 

voto 110/110 e lode: Punti 10 

Seconda laurea Punti 

3 (specificare) 

Certificazioni Punti 1 per ciascuna certificazione 

informatiche (max 3 punti) 

Brevetti internazionali Punti 2 per ciascun brevetto 

(max 

(Microsoft Cisco ecc....) 6 punti) Master attinente 

Punti 5 

all'incarico (specificare) 

Corsi di perfezionamento Punti 2 per ciascun corso (max 10 

in discipline scientifiche- punti) 

Esperienza  Punti 2 per ciascuna esperienza 

Collaudo/adeguamento di documentata (max 10 punti) 

laboratori 

NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando. 

Data________________                                               Firma _________________________________ 
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