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Allegato 1 – Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione interno per il ruolo di progettista 
del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-
TO-2021-266 e tabella di valutazione titoli 
 

       Al dirigente scolastico dell’ISISS Cicognini-Rodari 

       Via Galcianese, 20/4 – 59100 Prato 

       Tel 057432041 fax 057432042 

       Email: pois00100r@pec.istruzione.it 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a_____________________________________ prov._________il______________________________________ 

 

Codice fiscale_____________________________________ residente a______________________________________ 

 

Prov.___________ Via/P.zza_______________________________________________________________n°_______ 

 

Telefono________________________________________ Telefono Cellulare_________________________________ 

 

Casella di posta elettronica__________________________________________________________________________ 

 

Casella di posta elettronica certificata_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto progettista relativo 

al progetto PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-266 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di 
cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
la propria data ed il proprio luogo di nascita sono quelli riferiti in precedenza 
 
[] di essere cittadina/o_______________________________________; 
[] di non aver subito condanne penali; 
[] di avere il godimento dei diritti politici; 
[] di non essere socio, titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto, né di   
rivestire altri ruoli incompatibili; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito nel periodo di seguito 
specificato:____________________________________________________________________________; 
- di essere dipendente nei ruoli ATA/Docente (Classe di concorso________________) in servizio nell’anno 
scolastico 2021/22 presso ________________________________. 
 
Si allega alla presente domanda di partecipazione: 
- fotocopia di un documento di identità valido ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/200; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
 
Si dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2017/679 – regolamento generale per la 
protezione dei dati (GDPR) e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, di prestare il proprio 
consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con modalità 
cartacee ed informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza 
ad obblighi di legge. Dichiaro di aver preso visione della relativa informativa, allegata all’Avviso di selezione 
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 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Titoli ed esperienze 
lavorative 

Punteggio max 70/70 Punteggio 
(da compilare a 

cura del candidato) 

Riservato alla 
Commissione 

valutatrice 

Laurea vecchio 
ordinamento, specialistica 
nuovo ordinamento in 
aree disciplinari relative 
alle competenze 
professionali richieste 
(informatica, informatica 
gestionale, elettronica, 
elettrotecnica, Ingegneria 
delle telecomunicazioni) 

110 e lode punti 20 
100 punti 16 
da 100 a 109 punti 12   
Max punti 20/70 
meno di 100 punti 10 
 

  

Laurea triennale nuovo 
ordinamento in aree 
disciplinari relative alle 
competenze professionali 
richieste (informatica, 
informatica gestionale, 
elettronica, elettrotecnica, 
Ingegneria delle 
telecomunicazioni) 

Max punti 8/70   

Master di durata almeno 
biennale inerente alla 
materia oggetto del 
presente avviso 

Punti 3 per ogni titolo 
max punti 6/70 

  

Certificazioni informatiche 
digitali (Microsoft, Cisco, 
ECDL, EUCIP, EIPASS) 

Punti 3 per ogni 
certificazione max punti 
6/70 

  

Esperienze professionali 
pregresse documentate 
nella progettazione di reti 
LAN 

Punti 5 per ogni incarico 
max punti 20/70 

  

Abilitazione professionale 
attinente la tipologia di 
incarico (Docenza di 
Informatica, Sistemi e 
Reti, Ruolo di Assistente 
Tecnico di area 
informatica) 

max punti 10/70   

Totale punti   
 
 
 
………………………………, lì……………………… 
    In fede 
  ____________________________ 


