
Al Dirigente Scolastico 

 

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

 

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 

 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 culturali specifici: 
 di possedere la certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore (Si allega 

Certificato) 

 di possedere la certificazioni specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore. (Si Allega 
Certificato) 

Titoli professionalispecifici : 
 Di aver svolto attività di COLLAUDATORE PON POR FESR di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni 

scolastiche (Si allega contratto).  

Titolo Progetto ___________________________________________ 

Codice Progetto __________________________________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________ 

Contratto : N. Prot.___________________ del __________________ 

 Di possedere certificazione CISCO CCNA Routing and Switching(Si allega certificato). 

 

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 ___________________________ 

 

Allegati : 

 Certificazione inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore. 

 Certificazione specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore. 

 Contrattoattività di COLLAUDATORE PON POR FESR di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni 
scolastiche. 

 CertificazioneCISCO CCNA Routing and Switching 

  



Al Dirigente Scolastico 

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

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

MACROCRITERIO PUNTI 

DA 

COMPILARE 

A CURA 

DEL 

CANDIDATO 

DA COMPILARE 

A CURA 

COMMISSIONE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 19 Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida che consente 
l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A041 
fino a 90………………….…… 4 punti 
da 91 a 100 ……………..……7 punti 
da 101 a 110 e lode…..….…. 10 punti 

Max punti 10 

(Si valuta un solo titolo) 

  

Laurea Triennale valida che consente l'accesso all'insegnamento della 
classe di concorso A041 
fino a 90 ……………………... 1 punto 
da 91 a 100 ..……………...… 2 punti 
da 101 in poi ………………… 3 punti 

  

Master di I e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 
(Informatica,tecnologie,…) minimo 1500 ore. 60 CFU. (1 punti per ogni titolo) 

Max punti 3   

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 
riferimento (Informatica,tecnologie,…) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per 
ogni titolo) 

Max punti 6   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Max 10 Punti 

Certificazioni CISCO inerenti le reti informatiche Punti 5   

Certificazioni / Brevetti  informatiche avanzate per Specialisti (ECDL 
Esaminatore, EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, 
Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per Certificazione) 

Max punti 2 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL 
LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, FORLIM) 
(1 punto per Certificazione) 

Max punti 3 

(1 punto per ogni 
Certificazione) 

  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Max 71 Punti 

Docenza universitaria in ambito informatico Max 10 punti 
(1 punto per esperienza) 

  

Esperienza lavorativa in qualità di Progettistain progetti PON FESR, POR 
FESR  presso Scuole Pubbliche. 

Max 20 punti 
(0,20 punti per esperienza) 

  

Esperienza lavorativa Collaudi in progetti PON FESR, POR FESR  presso 
Scuole Pubbliche. 

Max 25 punti 

(0,1 punto per esperienza) 
  

Esperienze pregresse come esperto formatore per Dirigenti Scolastici 
(PON/FSE) per ambienti di apprendimento e/o per Direttori dei Servizi 
Generali sulle procedure negoziali nell’ambito di progetti PON,FSE,FESR,  
presso Scuole Pubbliche. 

Max 11 punti 

(1 punto per esperienza) 
  

Esperienze pregresse come formatore/osservatore presso l’INDIRE/INVALSI 
o presso le Scuole Pubbliche sul RAV e PDM. 

Max 5 punti 

(1 punto per esperienza) 
  

TOTALE (Max 100 Punti)  

In caso di parità di punteggio,sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in caso di ulteriore parità al 

candidato più giovane. 

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

Data________________                                               Firma _________________________________ 

 

 


