
 

 

Allegato n. 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I. C. “DIFESA GRANDE” 
DI TERMOLI 

(CB) 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice Identificativo:  
13.1.1A-FESRPONMO2021-41 
CUP: C39J2103 5350006 

 

All. 1 – Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione 

□ ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 

□  ESPERTO COLLAUDATORE IN SERVIZIO C/O ALTRE SCUOLE 

 

Il/la Sottoscritto/a     nato/a__________________________________ 

il_ , residente a __   _, CAP_                      Via_____________________ 

tel.  _; e-mail_   _________Codice fiscale____________________ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO 
COLLAUDATORE  - Progetto 13.1.1A-FESRPONMO2021-41 
dal titolo “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e di accettarne         

incondizionatamente i contenuti; 

Chiede 
 

di essere ammesso alla selezione e dichiara di: 

1. essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei 

compiti previsti dall’avviso; 

2. avere competenze e/o esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente 

idonee certificazioni/attestazioni valide a dimostrare il prerequisito di ammissione alla valutazione; 

Allega 

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente          
sottoscritto; 

b. tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata; 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (GDPR), regolamento (UE) n. 2016/679 art.13 

 

            Data _____________                      Firma ___________ 
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Allegato  n. 2 

 

CANDIDATO PROGETTISTA 

  

 

AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

        TITOLI PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI 

Laurea specifica (Ingegneria, 

Telecomunicazioni, 

elettronica, ecc.)  

100 e lode punti 15  

Da 90 a 100  punti 12 

Da 80 a 90 punti 10 

Da 66 a 80 punti 8 

 Max 15   

Esperienze  lavorative  nel 
settore di pertinenza 
 

Punti 5 Max 10   

Esperienza su progetto 
specifico (es. incarico di 
collaudatore  
FESR o MIUR) 

3 punti a esperienza Max 9   

Incarico  F. S. o 
referenza sulle nuove 
tecnologie 

3 punti  

per ciascun incarico  

Max  9   

Docente di corsi di formazione 

su 

   reti 

2 punti  

per corso 

Max 8   

Certificazioni informatiche Punti 3  
Per certifiazione 

Max 12   

Pubblicazioni attinenti il settore 
di pertinenza 

Punti 2 per 
pubblicazione 

Max 6   

 
 
Data______________      Firma_____________________ 
 

 

 

AA95B4D  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002682 - IV.5 - del: 05/03/2022 - 11:48:10


