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Allegato A  

Modello di domanda di partecipazione, autocertificazione ed autovalutazione titoli 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-81 

CUP: H24D22000670006 

Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022  

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  ISTITUTO COMPRENSIVO 

CASALI DEL MANCO 1 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ______________________________via___________________________________________ 

recapito tel. _____________________________ indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC________________________________________________ 

in servizio presso ________________________________________________________________________  

con la qualifica di ______________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno in 

qualità di COLLAUDATORE per il progetto di cui in oggetto. 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino/a  e di godere dei diritti civili e politici; 
 

- di non avere procedimenti penali pendenti, né di avere subito condanne penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di aver preso visione del bando di selezione e di aver letto i compiti dell’esperto collaudatore; 

- di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma  dei  PON  oltre  alle  legittime competenze che 

si evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati; 
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- di essere disponibile ad adattarsi al calendario incontri/attività secondo le esigenze dell’Istituto; 

- di provvedere autonomamente  a propria assicurazione per infortuni e responsabilità civile; 

- in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva, presenterà apposita dichiarazione di insussistenza 

di cause ostative ad accettare l’incarico di Collaudatore e di non essere collegato alla Ditta assegnataria 

della fornitura. 

A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione: 

 

 

FIGURA ESPERTO COLLAUDATORE 

TITOLO DI ACCESSO  

(Indicare un solo titolo di accesso) 

Autovalutazione 

da parte del 

candidato (indicare 

numerazione 

 nel CV) 

Punti 

attribuiti 

dalla scuola 

 

Max Punti 

Laurea STEM 

(Triennale/specialistica/vecchio ordinamento) 

Specificare la tipologia di laurea: 

 

____________________________________________ 

 

    fino a 89............................................... 4 punti 

    da 90 a 99 ............................................ 5 punti 

    da 100 a 104 ........................................ 6 punti 

    da 105 a 110 e lode………………….. 7 punti 
 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  

 
 

 

Max punti 7 

TITOLI VALUTABILI IN AGGIUNTA  

A QUELLO DI ACCESSO  
 

  

Altra laurea diversa dal titolo di accesso 

 (un solo titolo valutabile) 

 Specificare la tipologia di laurea: 

 

____________________________________________ 

 

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

    da 90 a 104…………………………..     3 punti 

    da 105 a 110 e lode…………………..    5 punti 

 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  

 

 

Max punti 5 

 
Dottorato di Ricerca in area afferente a quella STEM Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  

Max punti 2 

 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) 
Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  

Max punti 2 

 

Iscrizione all’Albo professionale 
Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  

Punti 1 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o 
collaudatore, in progetti PON FESR attinenti al 
settore richiesto (1 punto per ogni esperienza) 

Tit. N°: …. 

p.ti:……. 

  

Max 3 punti 
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Alla presente istanza allega: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 

2. documento di identità in corso di validità. 

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- Di essere a conoscenza che  le  dichiarazioni  dei  requisiti,  qualità  e  titoli  riportati  nella  domanda 
e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

 

Luogo e data,                                  

      

  In fede 

 
 

 

 

 

 
 

Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 e GDPR UE 2016/679  

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con D.Lgs. 

196/2003 e GDPR UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione 

per la finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché  alla  

comunicazione  o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 

 
Luogo e data,                                  

 

  In fede 

 

         _______________________________ 
 

 

 

 

 

N.B. La modulistica al fine di agevolare la compilazione è allegata in formato word, ma la stessa 

deve essere inviata dal Candidato a questo Istituto tassativamente in formato pdf. 
 

 
 


