Allegato “A”
Al Dirigente Scolastico del LICEO ARCHITA
Domanda di partecipazione come ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269
Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
CUP G59J21007120006

Il sottoscritto
Codice Fiscale
Dipendente del LICEO ARCHITA di Taranto in qualità di
Personale ATA – Assistente tecnico
Comune
Nascita

Provincia
Data (gg-mm-aaaa)
CAP | Comune
Provincia
Via/Piazza

Residenza
Telefono cellulare
Email
CHIEDE
di partecipare al bando interno di selezione del PON Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 per:
❏ PROGETTISTA
❏ COLLAUDATORE

A tal fine

DICHIARA
❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e diessere in regola con
gli obblighi di legge in materia fiscale;
❏ di non avere procedimenti penali in corso;
❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente
incarico;
❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro ai sensi
del Regolamento del Parlamento Europeo 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del suddetto. Regolamento tramite il Decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base;
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto- valutazione allegata alla presente, per
un totale di punti .................................................................. (in lettere );
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:

-

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.
Allega alla presente (se con Mail, in formato PDF)

1. Tabella di autovalutazione dei titoli (All. B)
2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento.
4. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità a ricoprire l’incarico
Data
Firma

Allegato “B” - Tabella di valutazione dei titoli
Al Dirigente Scolastico del LICEO ARCHITA - TARANTO

TABELLA CON ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ESPERTO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE
TITOLI

VALUTAZIONE

Incarichi di progettazione in
altri progetti comunitari
nell’ambito della fornitura di
dotazioni informatiche per la
didattica
Attestati di formazione inerenti le
nuove tecnologie informatichee
comunicative a sostegno
dell’innovazione metodologica.
Certificazioni relative a
competenze informatiche (solo
le cert.ni ECDL e
MICROSOFT)
- si valuta una sola certif.ne

Punti 10 per ogni incarico
fino a massimo 3 incarichi

VALUTAZIONE
ESPERTO

VALUTAZIONE
COMMISSIONE

Punti 5 per ogni attestato di
corsi di formazione di
almeno 30 ore per un
massimo di 3 attestati
Punti 5

Totale punti
N.B.: Tutti i titoli sopra elencati dovranno essere documentati. Diversamente non
si procederà alla valutazione.

Taranto
Firma

Firmato
digitalmente da
URSO FRANCESCO
C: IT

