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Allegato 1  

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I. C. DI S. PIETRO IN CARIANO  

  Via Mara, 3 

37029  S. PIETRO IN CARIANO (VR) 

 

  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno PROGETTISTA per le attività previste 

nel BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015. CODICE PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-197 
“Crescendo digitali”. CODICE CUP E66J16000240007 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________ prov. _______il _____________C.F. _____________________ 

Residente in ____________________________ prov. ______ via________________________________ 

telefono_________________________e-mail - ______________________________________________ 

attualmente in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di __________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  

-di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione per la figura di progettista in oggetto e di accettare quanto 
previsto nello stesso e nei relativi allegati; 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di PROGETTISTA per il Progetto PON 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2015-197 “Crescendo digitali” CUP E66J16000240007. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  

[ ] di essere cittadino italiano; 

[ ] di godere dei diritti politici; 

[ ] di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

[ ] di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero ____________________________________________________________ ;  
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[ ] di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

[ ] di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

[ ] di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto 

[ ] di essere in possesso delle conoscente/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali, che verranno valutate dal dirigente 
scolastico 

[ ] di essere disponibile per l’intera durata del Piano secondo il calendario predisposto dal dirigente 
scolastico e di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo le esigenze del piano stesso. 

 

Alla presente istanza allega:  

[ ] tabella di valutazione dei titoli per la selezione della figura richiesta;  

[ ] curriculum vitae in formato europeo;  

[ ] ogni altro titolo utile alla selezione.  

 

 

data _____________________   FIRMA ____________________________________  

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.  

 

data _____________________   FIRMA ____________________________________  
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Allegato 2  

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I. C. DI S. PIETRO IN CARIANO  

  Via Mara, 3 

37029  S. PIETRO IN CARIANO (VR) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA per le attività 

previste nel BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015. CODICE PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-
197 “Crescendo digitali”. CODICE CUP E66J16000240007 

 
TITOLI CULTURALI  
 

PUNTI FINO 
A 

Punti dichiarati 
dal candidato 

Punti attribuiti dal 
dirigente scolastico 

Laurea specifica triennale/vecchio 
ordinamento in ingegneria, 
informatica, matematica  

8 punti   

Laurea non specifica 3 punti   
Altra laurea 1 punto   
Master universitario di durata almeno 
annuale 

1 punto   

Patente europea o equivalente  1 punto   
 
TITOLI PROFESSIONALI PUNTI FINO 

A 
Punti dichiarati 
dal candidato 

Punti attribuiti dal 
dirigente scolastico 

Corso di formazione come docente 
all’uso delle TIC  

4 punti   

Altri corsi specifici di formazione 
organizzati dall’istituto o da altri enti  
 

Massimo 2 
punti per ogni 
corso, fino ad 
un massimo di 
8 punti 

  

Per ogni anno di attività di referente di 
laboratorio informatico all’interno 
dell’Istituto  

1 punto per 
ciascun anno 
per un 
massimo di 5 
punti 

  

 
Data, _____________________   FIRMA ____________________________________  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.  

 

Data,  _____________________   FIRMA ____________________________________ 


