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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 
           Al Dirigente Scolastico 
           IC Ungaretti di Melzo (MI) 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione AVVISO INTERNO PROT. 583/VI.3 DEL 11/03/2022 Candidatura selezione interna per 

conferimento incarico di Progettista / Collaudatore per la realizzazione del PON FESR 13.1.2A –FESRPON-LO– 2021-712 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________nato/a a _______________________________________________ 

il ____________________codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a 

___________________________via_____________________________________recapito tel. _____________________________ 

recapito cell. ___________________________________ indirizzo E-Mail _______________________________ indirizzo 

PEC______________________________ in servizio presso ______________________________ con la qualifica di 

__________________________con contratto a tempo _________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA/ COLLAUDATORE (cancellare la figura che non è 
di interesse) in qualità di docente interno relativamente al progetto: 

 

Titolo Progetto Identificativo 
Preferenza (indicare la preferenza di attribuzione del ruolo per 

il quale si presenta la propria candidatura) 
Dotazione attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica. 

Codice nazionale 

13.1.2A –FESRPON-LO – 2021-712 

 

 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 DPR 
445 del 28/12/2000, e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso 

dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico richiesto dichiara sotto la propria responsabilità 
quanto segue: 
 

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvare le condizioni previste dal bando; 

 di essere cittadino/a _______________________  

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: _________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : ___________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal DS 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 di essere in possesso delle esperienze professionali, le competenze e i titoli culturali previsti dall'Avviso e dichiarati nel 

curriculum e nella tabella di valutazione dei titoli; 

 di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali. 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 

richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.  

A tal fine allega: 

 Tabella di valutazione dei titoli 
  Curriculum Vitae, in formato europeo 
  Copia di un VALIDO documento d’identità e del codice fiscale 
 Inoltre, per gli adempimenti connessi alla presente procedura, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 

trattati nel rispetto del DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”. 
 

Melzo, ____________________ FIRMA  ______________________________________________ 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
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T A B E L L A D I V A L U T A Z I O N E D E I T I T O L I 

Candidatura Progettista / Collaudatore (cancellare la parte che non interessa) per la realizzazione del PON FESR per la dotazione 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di 

titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura): 

Titoli ed Esperienze professionali                                        Valutazione                    Verifica PUNTI  a cura della Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale ______________________________________conseguita il ____________ presso 

____________________________________ Voto _____/______Punti 10 – fino a 105/ Punti 12 – da 105 a 110/Punti 15 – 110/110 con 

lode            Tot. punti _______________ 

Laurea di primo livello (solo in alternativa al titolo espresso nella riga precedente) ______________________ conseguita il ____________ 

presso ______________ Voto ____ /_____ Punti 5 – 1 Titolo/Punti 8 – 2 Titoli/Punti 10 – 3 o più Titoli        Tot. punti __________________ 

Possesso di Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di specializzazione post universitari N._____  Punti 2,5 – 1 Titolo - Punti 5 – 2 o 

più Titoli (Max 5 punti)                                                                                                                                             Tot. punti ____________ 

* Possesso esperienze di progettista/collaudatore nei progetti europei PON FESR/FSE Max Punti 10 – 1 esperienza N. esperienze 

pregresse_____________________ incarico di _____________________ a.s. ________________Tot. punti ____________ 

* Possesso esperienze di gestione della piattaforma GPU nei progetti europei PON FESR/FSE Max Punti 5 – 1 esperienza N. esperienze 

pregresse_____________________ incarico di _____________________ a.s. ________________Tot. punti ____________ 

* Possesso di esperienze nella stesura di avvisi per la selezione del personale e per l’acquisizione beni e servizi nell’ambito dei progetti 

europei PON FESR/FSE  N. ______ esperienze a.s. ___________________Punti 1 – 1 esperienza Max 10 punti Tot. punti ___________ 

* Possesso Certificazione legalmente riconosciuta in ambito TIC (Programmatore, tecnico informatico, ECDL, EIPASS, MICROSOFT, 

ADOBE, ecc.) Max Punti 10 – 1 cert. Professionale Punti 1 – altre certificazioni N. ______ esperienze___________________________ 

a.s. ______________________________ Tot. punti __________________ 

* Frequenza corsi sulla gestione dei PON FESR/FSE Punti 0,5 – Max 10 punti corso N. ______ 

esperienze___________________________ a.s. ______________________________ Tot. punti __________________ 

* Funzione strumentale per il sostegno dei docenti nell’uso delle TIC Max Punti 10 – 1 a.s.  N. ______ 

esperienze___________________________ a.s. ______________________________ Tot. punti __________________ 

* Animatore Digitale Max Punti 10 – 1 a.s. N. ______ esperienze___________________________ a.s. 

______________________________ Tot. punti __________________ 

* Incarico nel Team dell’Innovazione digitale Max Punti 10 – 1 a.s. N. ______ esperienze___________________________ a.s. 

______________________________ Tot. punti __________________ 

* Relatore in corsi di formazione per docenti/ATA Punti 1 a corso Max 10 punti esperienza N. ______ 

esperienze___________________________ a.s. ______________________________ Tot. punti __________________ 

 

 

Melzo, ____________________ FIRMA _____________________________________ 


