
Allegato A 

 

Il/La sottoscritto/a   ____ 
 

Nato/a a il   ___ 
 

residente a ( ) 
 

via   __ 
 

Tel. Cod. Fiscale   _ 
 

Indirizzo e-mail   _ 

 

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la/le seguente figura: Esperto 
interno Progettista; 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-110 “Realizzazione o potenziamento delle 
reti locali” 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a a il   

residente a  ( ) 

via/piazza n. , 

C.F. tel.    

e-mail    

PROPONE 

la propria candidatura per il Progetto PON in intestazione. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 
 

● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal Bando; 
 

● essere in possesso delle competenze richieste e in particolare di avere comprovata 

esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Di avere diritto al seguente punteggio (compilare solo la parte che interessa; la mancata 
compilazione della tabella comporta l’esclusione dalla graduatoria): 
Titolo obbligatorio per poter partecipare (pena esclusione): Iscrizione ad Albo 
professionale da almeno 2 anni 



 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti  

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 ................................... 1 punto 

da 90 a 104 ................................ punti 

da 105 in poi .............................. punti 

 
 
 
 

 
Max punti 10 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
tecnica o o equipollente) 

fino a 89 ...................................... punti 

da 90 a 99 .................................. punti 

da 100 a 104 .............................. punti 

da 105 a 110 e lode ....................punti 

valida (Laurea  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 
in qualità di discente 

(1 per ciascun corso) 

 
Max punti 2 

 

Competenze specifiche certificate Max punto 2  

Conoscenze mondo EMC (attestato / certificazione) Max punti 2  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 
corso) relativi all’ambito di interesse 

Max punti 2 
 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 
titolo) 

Max punti 1 
 

Attestazione / Certificazioni specifiche di rete (CISCO) punti 2  

3° Macrocriterio: Conoscenza del Mondo scuola e 
delle loro esigenze 

  

Incarico come Collaboratore del Dirigente Scolastico (1 punto per 
anno) 

Max 3 punti 
 

Incarico di Animatore Digitale (1 punto per anno) Max 3 punti  

Incarico di Amministratore di rete (1 punto per anno) Max 3 punti  

4° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi 
riferimento FESR (1 punto per anno) 

nel settore   di 
Max 12 punti 

 

Progettazioni specifiche per rete dati per Enti Scolastici (1 punto 
per incarico) 

Max 12 punti 
 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 

meno di 2 anni ................................... 1 punto 

da 2 a 4 anni ........................................ punti 

da 4 a 6 anni ........................................ punti 

da 6 a 8 anni ........................................ punti 

da 8 a 10 anni ...................................... punti 

oltre i 10 anni ......................................... punti 

 
 
 

 
Max punti 6 

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto 
per esperienza) o Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di 
aziende del settore ITC / TLC (2 punti per anno) 

 
Max 10 punti 

 

Dovendo selezionare un esperto con notevoli nozioni tecniche in merito alla progettazione della rete dati, 
con adeguate certificazioni, e conoscenze anche di Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16) e piattaforma di e-
procurement, il minimo punteggio per essere inserito in graduatoria ed essere considerato esperto è 40 
punti 



Dichiara inoltre assenza di incompatibilità e dichiara la propria disponibilità a raggiungere le 

sedi di espletamento di eventuali incarichi 

Inoltre, come previsto dall’Avviso, allega CV formato europeo sottoscritto. 
 

 
Luogo e data _____________  

                                                                                                        Firma 

                                                                                   ___________________________    
 
 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

                                                         AUTORIZZA 

l'Istituto Comprensivo Sansepolcro al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità 
e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 
Luogo e data _____________  

                                                                                                        Firma 
                                                                                   ___________________________   


