Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale Sabin - Bologna

Oggetto: Progetto FESR “Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo”.
Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-423
AVVISO RECLUTAMENTO PROGETTISTA e COLLAUDATORE
CUP: E36J20001210006.
Domanda di partecipazione alla selezione per Collaudatore/Progettista
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a _________________________(____)
in via _____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________
recapito tel. cellulare ____________________ indirizzo e-mail _____________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:
ESPERTO COLLAUDATORE

ESPERTO PROGETTISTA
barrare UN solo profilo

relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-423
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione dell’Avviso;
 di essere cittadino_______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di essere Dipendente con la qualifica di ______________________________ ed in servizio presso
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________;
 di non aver subito condanne penali
 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e Regolamento Europeo 2016/679, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

All. n. 2

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Statale Sabin
Di Bologna

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________
(_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità e consapevole del fatto che in
caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice
penale (come disposto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000), la seguente griglia di valutazione:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione Da compilare a
Da compilare a
cura del candidato cura della scuola

Esperienza in progettazione e gestione di apparati
Pt.5 per ogni
informatici e reti e/o collaudatore:
esperienza
……………………………………
Max. 30/100
……………………………………
……………………………………
Titoli specifici comprovanti competenze
informatiche:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Pt. 5 per ogni
titolo Max.
20/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista
e/o collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto (per l’incarico di progettista):
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Pt. 5 per ogni
esperienza
Max.
30/100

Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

Pt. 5 per
incarico max
20/100

TOTALE

Data_______________

Firma __________________________________

