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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA o COLLAUDATORE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

LICEO ‘LANZA-PERUGINI’ 

Il/La sottoscritto/a   

 (Cognome) (Nome) 

Nato/a a   il  

 (Luogo) (Prov.)   

Residente a     in   

 (Luogo) (Prov.)   

Codice Fiscale    e-mail   

    

in servizio a tempo: ☐ determinato  ☐indeterminato  

presso il Liceo “Lanza-Perugini” in qualità di: ☐ Docente ☐ A.T.A 

C H I E D E  

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: 

☐ 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 de citato D.P.R. n. 445/2000, Il/la 

sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà 

predisposto dal GDP assicurando la propria presenza negli incontri previsti per la corretta e completa realizzazione del 

piano FESR senza determinare disfunzioni alle attività didattiche curricolari definite nell'ambito della programmazione 

didattica per l’anno scolastico 2017 - 2018.  Si allega alla presente la scheda di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professionali.  

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della legge del 25/05/2018. 

Foggia, ___________________ 

Il dichiarante 

 

_________________________________________ 

Firma 
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Il/La sottoscritto/a 
(Cognome) (Nome) 

dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.  28/12/2000, n. 445, così 

come modificato ed integrato dall’art. 15 della Legge 16/01/2003, n. 3, di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Descrizione Criteri Punti 
Autovalutazione 

candidato 
Valutazione 

Commissione 

Diploma di laurea quinquennale (o vecchio 
ordinamento) in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste 
(informatiche, ingegneristiche, ecc.)  

Punti 5 Max 
5 

Diploma di laurea triennale in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali richieste 
(informatiche, ingegneristiche, ecc.) 

Punti 3 
Max 

3 

Diploma di istruzione secondaria superiore in 
discipline tecniche e/o professionali 

Punti 5 
Max 

5 

Master e/o corsi di specializzazione e/o 
abilitazioni inerenti lo specifico settore (tecnico)  

Punti 1 
a titolo 

Max 
2 

Esperienze di lavoro e professionali maturate nel 
settore richiesto di durata continuativa di almeno 
3 mesi oppure 10 ore 

Punti 2,5 
per ogni 
esperienza 

Max 
5 

Esperienze pregresse di docenza maturate nel 
settore richiesto, della durata continuativa di 
almeno 3 mesi oppure 10 ore, purché non già 
valutate con il criterio precedente. 

Punti 2,5 
per ogni 
esperienza 

Max 
5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 
l’incarico di progettista)  

Punti 1 
per ogni 
esperienza 

Max 
5 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 
in progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 
l’incarico di collaudatore)  

Punti 1 
per ogni 
esperienza 

Max 
5 

Certificazioni informatiche e digitali 
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc..) 

Punti 3  
a certificazione 

Max 
6 

Competenze acquisite nell’utilizzo della 
piattaforma P.O.N. INDIRE /FSE/FESR 

Punti 2 
per ogni 
esperienza 

Max 
4 

Conoscenza delle modalità di acquisto CONSIP e 
MEPA e delle procedure inerenti RDO 

Punti 5 
Max 

5 

TOTALE 

Firma ______________________________________________ 

mailto:fgpc160003@istruzione.it
mailto:fgpc160003@pec.istruzione.it
http://www.lanza-perugini.edu.it/
http://www.lanza-perugini.edu.it/

	Natoa a: 
	il: 
	Residente a: 
	in: 
	Codice Fiscale: 
	email: 
	determinato: Off
	indeterminato: Off
	Docente: Off
	ATA: Off
	PROGETTISTA: Off
	COLLAUDATORE: Off
	Foggia: 
	Autovalutazione candidatoMax 5: 
	Autovalutazione candidatoMax 3: 
	Autovalutazione candidatoMax 5_2: 
	Autovalutazione candidatoMax 2: 
	Autovalutazione candidatoMax 5_3: 
	Autovalutazione candidatoMax 5_4: 
	Autovalutazione candidatoMax 5_5: 
	Autovalutazione candidatoMax 5_6: 
	Autovalutazione candidatoMax 6: 
	Autovalutazione candidatoMax 4: 
	Autovalutazione candidatoMax 5_7: 
	Autovalutazione candidatoTOTALE: 0
	IlLa sottoscrittoa: 
	0: 
	1: 

	IlLa sottoscrittoa_2: 
	0: 
	1: 



