ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio”
Jesolo VE

Oggetto: Bando per il Reclutamento di esperto Collaudatore per le attività previste nel BANDO
PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-218
Domanda di partecipazione alla selezione del Progettista/Collaudatore
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a il __/___/____ a __________________________prov._____ C.F_______________
e residente in __________________ via ______________________________CAP _______
tel/cell _____________________ indirizzo e-mail (Obbligatoria)________________________
avendo preso visione del bando di selezione per le figure previste dal piano integrato
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di


COLLAUDATORE

in relazione al progetto 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-218
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 / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
i essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
di essere disponibile, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dal Dirigente e di
impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano.
A tal fine allega:
- Curriculum vitae su formato europeo;
- Copia fronte / retro di un valido documento di riconoscimento
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e
titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa emanate con DPR 25/12/2000 n. 445
Data _________________________

Firma _______________________________

Ai sensi del D.LGS 196/2003, autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati
solo ai fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione.
Data _________________________

Firma ________________________________

DICHIARAZIONE PUNTEGGI

PUNTI
diploma scuola secondaria di II grado

Possesso di titoli di studio
attinenti alla figura richiesta

per laurea vecchio ordinamento o specialistica
laurea triennale

Brevetti internazionali (microsoft, cisco, ecc.)
Corsi di aggiornamento e titoli specifici attinenti alla figura richiesta
Attività svolte in progetti di carattere informatico e sviluppo di competenze digitali
Possesso di esperienze lavorative e/o incarichi specifici afferenti la tipologia di
intervento
Corso di formazione come docente all’uso delle TIC (tecnologie innovative)
ALTRI TITOLI
Altra laurea
Master universitario di durata almeno annuale
Patente europea ECDL o equivalente
Per ogni attività di progettazione, collaudo, installazione di reti informatiche ecc.
Certificazioni inerenti la sicurezza informatica

Data _________________________

Firma ________________________________

