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Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Esperto Collaudatore 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Comprensivo “B. Telesio” 
 Via Modena S. Sperato, n. 1 
 89133 Reggio Calabria 

Il/La sottoscritto/a _________________________, qualifica ______________________________ 

nato/a ________________________________________      prov. ___________ il_________________ codice 

fiscale : ___________________________________,  

residente a ________________________________ via/piazza 

_____________________________________________ tel. ____________ cell.______________      indirizzo 

e-mail:____________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto Collaudatore  per il 
Progetto “Scuola 3.0” Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-2015-CL-2015-237, 

A tal fine dichiara: 
♦ di essere cittadin_ italian_ ; 
♦ di godere dei diritti politici; 
♦ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

________________________________________________________________________ ; 
♦ di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica (se sì, indicare quale 

________________________); 
♦ di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
♦ di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
♦ di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal 

Dirigente scolastico e secondo le esigenze di Piano; 
♦ di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature, relativa al Progetto summenzionato. 
♦ di avere preso visione dei criteri di selezione e di accettare integralmente le disposizioni e le 

condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione; 
♦ di autorizzare codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03. 
Allega : 
✓ curriculum vitae in formato europeo; 
✓  la Scheda di valutazione; 
✓ Informativa privacy; 

data       Firma 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

Cognome e nome   

      
       Firma   _____________  

NOTE 

1. I punteggi eccedenti i massimi stabiliti per ogni gruppo di titoli non vengono 
computati. 
2. Non sono valutabili i titoli ancora in corso di espletamento. 
3. Gli incarichi dichiarati devono essere documentabili. 
4. Sarà fattore preferenziale a parità di punteggio la minore età anagrafica. 

Descrizi
one

Punteggio previsto max 35 Punti Punti 
valutati

-Titolo di studio : Laurea Specialistica o 
Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria 
I n f o r m a t i c a , I n g e g n e r i a d e l l e 
Telecomunicazioni e Ingegneria Elettronica. 

In relazione al voto saranno attribuiti 
i punti:  
Voto fino a 90                             
punti 3  
Voto da 91 a 100                        punti 
4 
Voto da 101 a 110                      punti 
7 

Abilitazione all’esercizio della libera 
Professione

Punti 3

Corso di specializzazione inerente il 
settore Informatico tenuti da 
Università o Soggetti Riconosciuti- 
Punti 0,50 per corso 
(si valuta il/i titoli purché indicato/i nel 
cv specificando luogo, data e votazione/
valutazione finale)

Punti 0,50 
 Max 2

Esperienze professionali nel settore 
Informatico  Per ogni Progetto per la  realizzazione di 
laboratori informatici POR o PON/FESR – 
Punti 01 per progetto

Punti 1 

Max 12

Per ogni Progetto per la  realizzazione di 
laboratori informatici (non Pon/Por/Fesr). 
Punti 01 per progetto

Punti 1 

Max  08

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
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