
Allegato A – Domanda di partecipazione 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

3° Istituto Comprensivo “S. Todaro” 

Via Gramsci 

96011 Augusta (SR) 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il personale interno Progettista – Collaudatore. 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,  

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

PROGETTO “RETE WIFI” 

Sotto-azione Codice CUP Codice identificativo progetto 

10.8.1.A1 F56J15000680007 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-239 

 

 

 

Il/la sottoscritt__  _______________________________________ nat __ a __________________________ 

 

il _____/_____/_________ e residente a _________________________________________(Prov.______)   

 

via/piazza ______________________________________________ n. ______  CAP ___________________ 

 

telefono ____________________________________  cellulare____________________________________  

 

indirizzoe-mail __________________________________________________________________________ 

 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ___________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la seguente figura professionale prevista dal 

Progetto“RETE WIFI” Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-239 - Codice CUP 
F56J15000680007 

 

 Progettista        Collaudatore 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano; 

• di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 

 

A tal fine allega: 

 il proprio Curriculum Vitae in formato europeo. 

 



 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 

medesima legge.  

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo. 196/2003 solo per i fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

 

TITOLI CULTURALI 
A cura del 
candidato 

Valutazione  
attribuita 

A 

Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o specialistica/magistrale) 
Votazione fino a 107/110 - pt 8; Votazione 108 a 110/110 - pt 10; Votazione 110/110 e lode - pt 12 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Votazione _________ / ____________ 
 

 

 

B 

Laurea triennale specifica (punti 6) 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea)  
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico (punti 4) 
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B)  
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico (punti 3 fino a 9) 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)  
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

E 

Certificazioni informatiche (punti 3 fino a 9) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

F 

Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto (punti 1 fino a 3) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

G 

Esperienze di progettazione e/o collaudo di reti informatiche, laboratori informatici e/o ambienti di 
apprendimento di supporto alla didattica (punti 4 fino a 20) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

H 

Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle tecnologie per la 
didattica e/o sulle architetture di rete (punti 3 fino a 15) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione ____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

I 

Esperienze in qualità di tutor in corsi di formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle tecnologie per la 
didattica e/o sulle architetture di rete (punti 2 fino a 10) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 

 

 



Descrizione ____________________________________________________________________________________ 
 

L 

Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico(punti 1 fino a 5) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione ____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

M 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con l’incarico richiesto (di almeno 30 ore)(punti 1 fino a 5) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

N 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con l’incarico richiesto (didurata inferiore alle 30 ore) (punti 0,5 fino a 
2,00) 
 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
Descrizione _____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

TOTALE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Data, ______________________                                                  Firma _______________________________________ 


