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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC Leonardo Da Vinci 

Senago 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a___________________________ 

prov.____  il_________________C.F. _________________________________________________ 

Residente a _______________________prov___via/Piazza_________________________________ 

cell________________________  MAIL _______________________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE per il 

seguente progetto: 

 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-339 CUP D19J21012560006 

 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” 

 

Dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo T.U., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di 

possedere i seguenti titoli valutabili 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

Diploma di laurea specialistica o quinquennale 5 

Diploma maturità 3 

Certificazioni Competenze Informatiche  3 punti per certificazione (max 6 punti) 

Anzianità di servizio continuativo nella scuola 

di attuale appartenenza 

1 punto per ogni anno (max 10 punti) 

Esperienza su progetti PON 10 punti per ogni esperienza 

 

Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificati nel Curriculum 

Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e 

di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Data__________________________ 

Firma________________________________ 

 

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________________________________ 


