Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“1°CD A.MANZONI-S.M. G.S.POLI”
– MOLFETTA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO
DI ESPERTO
COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO :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) – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-378 -CUP :F59J21009270006
_l/la sottoscritto/a

nato/a ___________________

il_____/____/_____e residente a_____________________________________________prov___________
in Via ______________________________________________________n.
codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cap.___________

| recapito telefonico ___________________

fax._________________cell._____________________e.mail____________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
(docente /personale ATA)

CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per il reclutamento di personale interno per il ruolo di
COLLAUDATORE PER il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PON PER LA
SCUOLA”-2014–2020 progetto“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione didattica Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-378 -CUP :F59J21009270006;
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di essere cittadino italiano;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni;
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione come da curriculum allegato;
di non essere in alcun modo collegato a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara, per la
fornitura delle attrezzature richieste per il progetto in questione;
istruzione, titoli di studio conseguiti, formazione, esperienze professionali e lavorative, eventuali titoli
aggiuntivi valutabili;
di non svolgere funzioni di direzione, gestione ed esecuzione lavori per il medesimo Progetto.

che i titoli posseduti e le esperienze di lavoro elencati dichiarati nell’allegata tabella di valutazione ed elencati nel
curriculum corrispondono a verità corredato dal documento d’identità;
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della P.A.

Data_______________
Firma_________________________

Si allega tatbella di valutazione

TABELLA DI VALUTAZIONE
da
N. riferimento
da compilare
compilare
a a cura della
punti del curriculum
cura del commissione
dei titoli
candidato
TITOLI CULTURALI
Laurea magistrale specifica attinente la tipologia di
servizio richiesto /Laurea vecchio ordinamento
Punteggio di laurea fino a 90
Punteggio da 91 fino a 100
Punteggio da 101 fino a 107
Punteggio oltre 107

(6 max)
3
4
5
6

Laurea triennale specifica attinente la tipologia di
servizio richiesto (in alternativa alla laurea magistrale)

(4 max)

Punteggio di laurea fino a 90
Punteggio da 91 fino a 100
Punteggio da 101 a 107
Punteggio oltre 107
Diploma di istruzione secondaria di II grado attinente la
tipologia di servizio richiesto (valutabile in mancanza
della laurea)
Laurea
non specifica (in aggiunta al titolo specifico)

1
2
3
4
1

Master/corso perfezionamento post laurea attinente la
tipologia di servizio richiesto di durata annuale
Master/corso perfezionamento post laurea attinente la
tipologia di servizio richiesto di durata biennale
Dottorato di ricerca

1

Altri titoli culturali specifici inerenti la tipologia di
servizio richiesto
PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni coerenti con la tipologia di servizio
richiesto
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze di progettista o collaudatore in progetti
PON-POR
Esperienze specifiche maturate in ambito scolastico
in qualità di F.S. Area Gestione Laboratori/sito web
Altre esperienze professionali maturate in ambito
scolastico per Animatrore Digitale /Componente Staff
Animatore Digitale
COMPETENZE INFORMATICHE
Certificazioni informatiche (tipo ECDL edequiparati)
INFORMATICHE

1

2
2
1(max3)

1(max3)

3(max15
)
1 x anno
(max5)
1 x anno
(max5)

1
TOTALE

Data_______________
Firma_________________________

