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DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1

Al Dirigente Scolastico
_l_ sottoscritt____________________________________________________________
nat_a____________________________ (provincia di___) il_______________e residente
in______________________(provincia di_____) c.a.p._______
via__________________________________n.____
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO
PROGETTISTA.
_l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; dichiara sotto la propria
responsabilità:
1. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto;
2. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
3. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la
propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica del Fondi Strutturali
4. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario

predisposto dal Dirigente scolastico;
5. 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;

_l_sotoscritt_ dichiara di aver preso in visione e di accettare integralmente le disposizioni e
le condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allegano:
1. Curriculum vitae formato europeo;
2. Scheda autovalutazione titoli progettista
Autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.
In fede.

___________________________
Luogo e data

____________________________
Firma

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA PON-FESR

COGNOME______________________NOME________________________
CRITERI

PUNTEGGIO

AUTOVALUTAZIONE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Possesso di titolo di studio
specifico
Laurea in Ingegneria Informatica o
Elettronica

p. 5

Master/Diploma specifico

p. 3

Corsi di perfezionamento e/o
specializzazione attinenti alla
disciplina informatica

p. 2

Titoli di specializzazione
informatica
(ECDL; ECDL Advanced; Microsoft
Office Specialist; EIPASS)

p. 2

Esperienze/competenze di
progettazione laboratori di
informatica
PON FESR

p. 2 per ogni
esperienza/competenza
(max 10 punti)

Esperienze/competenze di
Progettazione in ambito scolastico
o presso
altri enti o privati

p. 1 per ogni
esperienza/competenza
(max 10 punti)

Esperienze pregresse di utilizzo
portale europeo in ambito
scolastico

p. 2 per ogni
esperienza/competenza
(max 10 punti)

Esperienze lavorative con
istituzioni scolastiche
Relativamente all’area di intervento
e al settore di pertinenza;

p. 2 per ogni
esperienza/competenza
(max 10 punti)

TOTALE

Luogo e data_____________________

In fede________________________________

