
Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico dell’IC di San Martino Siccomario 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)– REACT EU - Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la 
realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle scuole. 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318 
CUP: I19J21004470006 
TITOLO PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
ISTANZA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI n.1 INCARICO DI COLLAUDATORE A CARICO DELLE SPESE 
DI COLLAUDO DEL PROGETTO PONFESR COD. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 318 

 

Il/la sottoscritto/a  _____        nato/a a        _______              _______      (__  

)  

Il       /        /           codice fiscale                                                 _______ residente in                   _____         

  (  ___) via   ___________________________________  n.__ 

 profilo professionale: _________________________________________________________________________ 

Recapito tel. cellulare  ___ indirizzo E-Mail_____________________@_________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE 

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 (compilare o barrare solo le caselle di 
interesse):  
 

[ ] di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere cittadino    ; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ______________________________  ; 

 di essere dipendente presso la seguente Azienda_____________________________________ 

[ ] di non aver subito 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; 

[ ] di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione del progetto, in particolare di non essere di non essere collegato a ditte o società 
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

  Come previsto dall’Avviso, allega: 

• Copia di un documento di identità valido; 

• Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Scheda di 

autovalutazione. 

 

Data  / /  Firma    _____________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/16, autorizza L’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione, come da 

informativa pubblicata in allegato all’Avviso di selezione. 

 

Data  / /            Firma ________________________________________________ 



 

Allegato 2 – Tabella valutazione e attribuzione punteggi 
(Punteggio massimo 80) 
 

Nome e cognome  

 

 
____________________________________________ 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE 

Titoli di Studio  Punti   

Diploma di laurea in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali 

richieste (informatica, ingegneria) 

20 

  

Diploma di laurea in altre aree 

disciplinari rispetto a quelle considerate 

al punto precedente 

15 

  

Diploma di istruzione secondaria 

superiore (non cumulabile con i 
punti A e B)  

Punti 12 Diploma perito 

informatico; 

Punti 10 Diploma maturità 

tecnica 

12-10 PUNTI 

  

Competenze informatiche 
certificate 

 

Max punti 10 

(punti 2 per ciascuna certificazione con blocco 

a 5) 

  

Indicare tipologia certificazioni  

…………………………………………… 

 

  

Titoli di servizio 

Valutabili a titolo esemplificativo: 

Punti  

max 50 punti 

(5 punti per incarico con blocco a 10) 
 

  

Anni di esperienza lavorativa nel 
settore informatico presso Enti 
pubblici e/o privati  
 

Indicare anni e azienda  
………………………………………………. 

  

Precedenti incarichi di collaudatore 

in progetti PONFESR 

indicare n. e tipologia incarichi:  

…………………………………………….. 

  

Precedenti incarichi di Progettista in 
Progetti PONFESR 

indicare n. e tipologia incarichi:  
…………………………………………….. 
 

  

Incarichi in qualità di 
Amministratore di Rete presso 
Istituti scolastici 

indicare n. incarichi:  
……………………………………………. 
 

  

incarico Progettista e/o 
collaudatore in Progetti finanziati 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale 

indicare n. incarichi:  
……………………………………………. 
 

  

 

Altro (specificare incarico) 

 

  

TOTALE PUNTEGGIO 

 

  

 

Luogo e data 

 

………………………………………., ……………………………. 

 

Firma 

 

………………………………………………………………………. 

 



Allegare curriculum vitae corredato da copia del documento di identità in corso di validità 

 


