OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per incarico di
Collaudo per l’attuazione del progetto FESR-PON “Realizzazione di smart class per la
scuola del secondo ciclo” - Avviso n. 11978 del 15 giugno 2020 “Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”
Titolo progetto: “Smart Generation 4.0”
Codice identificativo progetto 1080386
CUP assegnato al progetto: C26D20003290001
Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a
_____________________________ il _________________ e residente a
______________________________________ in Via ______________________ n. ______
CAP ________ Prov. ______ qualifica __________________________ Codice Fiscale
_______________________________ tel. __________________ ,
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di:
o Collaudo

TITOLI (i titoli di studio non sono cumulabili)max 7 punti

□
□
□

Laurea magistrale o vecchio ordinamento
attinente alla tipologia di intervento

7

Laurea triennale specifica attinente alla
tipologia di intervento

5

Diploma di istruzione secondaria superiore
attinente alla tipologia di intervento

4

ALTRI TITOLI E SPECIALIZZAZIONI- COERENTI CON LA
TIPOLOGIA DIIiNTERVENTOmax 12 punti

□

PUNTI

Certificazioni informatiche
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Riservato al DS
PUNTEGGIO

PUNTI

Riservato al DS
PUNTEGGIO

4

4 per ogni
certificazione
fino ad un
massimo di 3

ATTIVITA' PROFESSIONALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DI
INTERVENTO- max 15 punti

Esperienze nell'ambito dei progetti PON/FESR

□
□
□

Esperienze lavorative in ambito scolastico
attinenti al settore tecnico-informatico
Esperienze lavorative presso altri enti
o privati attinenti al settore tecnicoinformatico

PUNTI

Riservato al DS
PUNTEGGIO

1 per
anno max
5
1 per
anno max
5
1 per
anno max
5

ALLEGATO : CURRICULUM IN FORMATO

IL/LA sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza reserve e secondo il calendario
approntato dal
Dirigente Scolastico dell’IStituto proponente.
IL/LA sottoscritt___ dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
previste dalla normative vigente per lo svolgimento dell’incarico.
IL/LA sottoscritt__ autorizza codesto Istituto , per I soli fini istituzionali, al trattamento dei
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.Europeo 679/2016.
__________________________, li, _______________________
Firma ______________________________________

