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Domanda di partecipazione alla selezione di Progettista 
 

 

OGGETTO : 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) - 

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”. 

Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 /10/ 2015. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/3/2016.- 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-234 -CUP:B16J15001250007 

 

 

Avviso prot. n. 2503/A22 del 03/05//2016 relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno 

per l’attività di Progettazione. 
 

 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                    dell’I.C. Alezio 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

 

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

Chiede 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di progettazione del sotto indicato 

progetto: 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione CUP 

Progettazione 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-234 B16J15001250007 

 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

- di essere cittadino ………………..; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo di Alezio in qualità 

di…………………………………………………………………………….. 

- di non aver subito condanne penali;  

- di non aver  procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali  

pendenti:………………………………………………………………………………….... 

- di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato b). 
 

 

Data,  

 

 

          Firma 

 

        ________________________________



 
2 

ALLEGATO b) “Scheda autovalutazione” 

 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

N.B. 

- 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;  

 
 

 

1 Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti determinati 

dal candidato 
Punti assegnati 

 Titoli di studio 

 

   

2 Attestati relativi a corsi di 

formazione specifici su 

realizzazione Ambienti 
digitali 

   

3 Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento attinenti 

la realizzazione di 

Ambienti Digitali 
(superiori alle 50 ore di 

formazione) 

   

4 Possesso di titoli attinenti 
la realizzazione di 

Ambienti Digitali (corsi di 

formazione, attestati di 

aggiornamento …) 

   

5 Possesso titolo ECDL (7 

moduli) 

   

6 Pregressa esperienza di 

Progettista  

   

Totale punteggio  

 

 

Data,  

          Firma 

 

        ________________________________ 

 
 

Criteri di individuazione_PROGETTISTA 
 

1 Laurea in Ingegneria o Informatica Punti 10 

2 Diploma di Perito Informatico o Elettronico Punti 5 

3 Specializzazioni e corsi di perfezionamento attinenti la realizzazione 

di Ambienti Digitali (superiori alle 50 ore di formazione) 

Punti 2 per ogni titolo 

4 Possesso di titoli attinenti la realizzazione di Ambienti Digitali (corsi 
di formazione, attestati di aggiornamento …) 

Punti 1 per ogni titolo 

5 Possesso titolo ECDL (7 moduli) Punti  3 

6 Pregressa esperienza di Progettista  Punti 2  per max 10 

7 Pregressa esperienza di Collaudatore  Punti 2  per max 10 

 

 


