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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“SAN GIOVANNI BOSCO”

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO
Piazza Dante Alighieri snc 01034 FABRICA RI ROMA ( VT )

Tel. 0761/569007 - Fax 0761/569099
 vtic812008@istruzione.it – vtic812008@pec.istruizione.it C.F.: 90056670566

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione”

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID/12810 del  15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. –

Progetto “ Ambienti Multimediali per tutti prot. n. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016
– 10.8.1. A3 –FESRPON – LA – 2015 – 79.

Avviso prot. n 2108 del 31/05/2016 relativo alla selezione per il reclutamento di personale
ESTERNO per l’ att ività di COLLAUDATORE

Domanda di partecipazione alla selezione di Progettista

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“ San Giovanni Bosco”
01034 Fabrica di Rona VT

Il/La sottoscritto/a __________ nato/a prov. il ____ C.F. ____________

Residente in ____________________________ prov.

via/Piazza __________________   ___________________ n.civ. ___

telefono _____________________cell.____________________________

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ________conseguito presso _____________con voti

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….

mailto:vtic812008@istruzione.it
mailto:vtic812008@pec.istruizione.it
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Chiede

di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale ESTERNO per l’attività di
Collaudo del sotto indicato progetto:
“ Ambienti multimediali per tutti “

Attività Progetto – Obiettivo/Azione C
U
PProgettazione 10.8.1. A3 – FESRPON – LA – 2015- 79 H96J15001570007

Ai sensi degli artt. 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 all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:


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

procedimenti penali ovvero ;

 di non essere stato destituito da pubblico impiego;

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

data FIRMA
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ALLEGATO b) “Scheda autovalutazione”

N.B.
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le
griglie di valutazione riportate nell’Allegato B;

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato;

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti
determinati dal

candidato

Punti assegnati

Laurea in Ingegneria
o Informatica

Diploma di Perito
Informatico o
Elettronico

Attestati relativi a corsi
di formazione specifici
sull’allestimento aule
multimediali

Anzianità di docenza

Incarichi di
progettazione inerenti
allestimento aule
multimediali in progetti
diversi dai PON

Docenza corsi di
formazione
sull’allestimento aule
multimediali
TOTALE PUNTEGGIO

Data,
Firma
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Criteri di individuazione_COLLAUDATORE ESTERNO

1 Laurea in Ingegneria o Informatica Voto =110+lode…….….... punti . 10
Voto > 100 < 110 lode.... …punti    8
Voto < 100……………….. punti    6 Max  10

2 Diploma di Perito Informatico o
Elettronico

Qualsiasi voto… ………… punti    5 Punti   5

3 Attestati relativi a corsi di formazione
specifici sull’allestimento aule
multimediali

Per ogni attestato ……….    punti   2 Max  10

4 Anzianità di docenza Per ogni anno …………   …punti 0,20 Max   8

5 Incarichi di progettazione inerenti
allestimento aule multimediali in
progetti diversi dai PON

Per ogni incarico …………..punti 5

Max  25

6 Docenza corsi di formazione
sull’allestimento aule multimediali

Per ogni incarico punti 3 Max  15


