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Allegato 1: Modello domanda 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

di 

32044 – Pieve di Cadore (BL)  

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione di personale interno/esterno esperto progettista e 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso PON 

Smart Class 4878 17/04/2020 -  

COD. PROGETTO NR 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-37 “Didattica a distanza e inclusione” 

CUP:H92G20000860007  

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ Nato/a a ___________________ 

il__________________, Residente a _________________________________________ in Via/Piazza 

___________________________ - Codice fiscale ___________________________, Recapito 

telefonico____________, cell. _______________ - e-mail _____________________________,  

 

chiede di poter partecipare alla selezione indicata in oggetto per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

□   esperto interno progettista  □   esperto interno collaudatore 

 

□   esperto esterno progettista   □   esperto esterno collaudatore 

 

Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 

 

□   curriculum vitae in formato Europeo  

 

□   fotocopia di un documento di identità valido 

 

Ai sensi degli articoli 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 

dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, DICHIARA: 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali, ovvero _____________________________________; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

________________________________________________________________; 

 di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003) e del ” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente procedura; 

 di essere dipendente di Altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero :____________________________ 

 di NON essere dipendente di Altre Amministrazioni Pubbliche. 
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Dichiara il possesso dei seguenti titoli/Esperienze, come da Curriculum vitae allegato (compilare la 

parte di interesse): 

 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

commissione 

A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio 

ordinamento attinente:  

_____________________________ 

 

10 pt   

A.2 Altra laurea specialistica o magistrale 

vecchio ordinamento:  

_______________________ 

 

7,50 pt   

A.3 Laurea triennale attinente: 

_______________ 

 

5 pt   

A.4 Altra laurea triennale: 

________________ 

 

3 pt   

Totale lettera A max pt 10   

B.1 Master I-II livello attinente:  

_______________ 

 

2 pt   

B.2 Altro Master I-II livello: 

_______________ 

 

1 pt   

Totale lettera B max pt 4   

C.1 Certificazioni informatiche:  

_______________ 

 

0,50 pt   

Totale lettera C max pt 1,50   

D.1 Incarico di progettista:  

_______________ 

 

5 pt   

D.2 Incarico di collaudatore: 

_______________ 

 

5 pt   

D.3 Incarico di Animatore Digitale: 

_______________ 

 

2,50 pt   

D.4 Incarico nel Team dell’Innovazione: 

_______________ 

 

1,50 pt   

D.5 Docenza in discipline informatiche: 

_______________ 

 

1 pt   

Totale lettera D max pt 25   

 

 

Data ___________________    Firma _________________________ 


