
Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

PROGETTISTA– Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-181 

CUP: B92G20000660001 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C.”MARCONI” 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. ________________________________________, cell. ______________________________________, 

e-mail ____________________________________, PEC _______________________________________, 

 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

□   esperto interno progettista   

 

□   esperto esterno progettista    

 

Il/La sottoscritt_   allega alla presente: 

 

□   curriculum vitae in formato Europeo  

 

□   fotocopia di un documento di riconoscimento  

 

Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 

76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 

del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000,  

Il/La sottoscritt_dichiara di 

 

□ essere cittadino italiano; 

□ godere dei diritti politici; 

□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche  

ovvero  

□ di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□ non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data _______________      In fede ___________________________ 



SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA - Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-181 - 

 CUP: B92G20000660001 

 

Candidato:_________________________________ 
Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea vecchio 

ordinamento e/o laurea 

magistrale in informatica 
10 

  

Competenze 

informatiche certificate 

(Max 10) 

2 per ogni certificazione 

  

Anni di esperienza come 

Animatore digitale 
5 per ogni anno 

  

Anni di esperienza come 

componente del team 

digitale 

1 per ogni anno 

  

Esperienze   in qualità di 

progettista PON/FESR 
5 per ciascuna 

  

Esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza in 

qualità di formatore 

2 per ciascuna 

  

Punteggio totale attribuito 
  

 

 

 

Data _______________      In fede ___________________________ 

 

 


