
Al Dirigente Scolastico Del 
Liceo Scientifico Statale  
“ N. Copernico “ Pavia 

 

 

Allegato 1 – Fac simile domanda per Esperto Collaudatore  

 

 

 

Il/Lasottoscritto/a.................................................................................Nato/a a ……………………………. 

 

.............................................. il.......................................Codice fiscale ............................................... in servizio 

 

presso…………………………………………………………………………………….di………… 

 

……………………, 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l'incarico di Esperto collaudatore  nel progetto pon Fesr 

codice progetto 13.1.2.A-FSERPON-LO-2021-483, da svolgersi per conto del Liceo Scientifico 

Statale “ Niccolò Copernico” di Pavia. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, consapevole che: 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi in materia; 

 ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 
veritiere; 

 ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Ente Pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

DICHIARA 

 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;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti  previsti dal bando;  

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e 
di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’Avviso di selezione, alla 
comparazione dei curricula e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 di prestare servizio a tempo indeterminato  presso l’Istituto…………………………….:::; 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli utili alla valutazione: 

Cognome e Nome: 

Titolo Criteri di attribuzione 

del punteggio 

Punteggio 

assegnato 

Diploma di perito tecnico ad 

indirizzo elettronico / 

informatico 

 

Per le votazioni in centesimi:  

 fra 60 e 75 (estremi inclusi): punti 1 
 fra 76 e 90 (estremi inclusi): punti 2  
 fra 91 e 100 e Lode (estremi inclusi): punti 3 
 

Per le votazioni in sessantesimi:  

 fra 36 e 45 (estremi inclusi): punti 1 
 fra 46 e 54 (estremi inclusi): punti 2 
 fra 55 e 60 (estremi inclusi): punti 3 
(max 3 punti) 

 

 

Laurea in Ingegneria con 

qualsiasi specializzazione  

(punteggio cumulabile con 

quello della voce precedente) 

 

Con votazione  

 ≤  a 90: punti 1 
 compresa tra 91e 105 (estremi inclusi): punti 2 
 compresa tra 106 e 110 e Lode (estremi inclusi): punti 3 
(max 3 punti) 

 

 

Competenze informatiche 

certificate 

(ECDL Core, Eipass 7 Moduli, 

IC3, Eipass Web...) 

 Per ogni certificazione: punti 1 

(max 3 punti) 

 



 

Punteggio massimo: 30 punti 

Titoli preferenziali in situazione di parità di valutazione: 

1. In prima istanza: aver partecipato alla progettazione del PON; 

2. In subordine: la minore età anagrafica. 
  

Allega la seguente documentazione: 

 Curriculum vitae in  datato e firmato; 
 Fotocopia documento identità in corso di validità. 
 Altro: Autorizzazione rilasciata dall’amministrazione scolastica di appartenenza. 

 
Si Autorizza il trattamento dei miei propri personali, ai sensi del GDPR (Regolamento EU 
679/2016) e de D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003”. 
 

Data                                                                                          Firma  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di Cybersecurity 

certificate 
 punti 5  

Attività di docenza 0,5 punti per ogni anno di docenza in qualsiasi classe di 

concorso 

(max 9 punti) 

 

 

Per ogni incarico come 

COLLAUDATORE nell’ambito dei 

PON FESR e FSE 

1 punto per incarico 

(max 2 punti) 

 

Per ogni altro incarico 

nell’ambito dei 

PON FESR e FSE 

0,5 punti per incarico 

(max 2 punti) 

 

Per ogni incarico team digitale 

e/o Direttore di dipartimento di 

Informatica 

Per ogni incarico: punti 1 

(max 3 punti) 

 



 
 


