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Al Dirigente Scolastico
dell’ IOS Longobucco
ALL. 1
Domanda di partecipazione Bando per la selezione della Figura di Collaudatore PROGRAMMA

OPERATIVO FESR CALABRIA 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 Delibera CIPE
79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”. Avviso pubblico
n.3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico
10.8 - Azione 10.8. ” Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in via/piazza

n.

C.F.

,

tel.

e-mail
Docente a tempo indeterminato In servizio presso la scuola

di

CHIEDE:
l' ammissione alla selezione in qualità di

□ FIGURA DI COLLAUDATORE

POR FESR 2014-2020 ASSE 11 – Azione 10.8.5.- 2017.10.8.5.013- “Piattaforme WEB” dal titolo
“Applicazioni web -based”, per un importo autorizzato di € 25.000,00.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:


essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; godere dei diritti civili e politici;



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;



essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;



essere in possesso del titolo d’ accesso richiesto per la figura di progettista previsto nel presente
bando;



avere preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
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DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti
nel bando:

VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI

E QUALIFICHE

Punti

TITOLO DI ACCESSO
 Laurea in INGEGNERIA
 Altre Lauree
 Diploma Scuola Secondaria di 2°
Altri titoli professionali specifici (attinenti il modulo) Master,
corsi post-diploma, lauree, qualifiche, certificazioni,
specializzazioni, corsi formazione. In questa sezione non si può
inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni
titolo 2 punti con un max di 10
Pregresse esperienze in progetti PON/FESR, POR (Esperto,
Facilitatore, Valutatore, Partecipazione a GOP, Progettista,
Collaudatore). Per ogni titolo 1 punti con un max di 5 punti.
Anzianità di servizio. Punti 1 per ogni anno di servizio.
Titoli e/o certificati inerenti la normativa sulla sicurezza. Per
ogni titolo 1 punto con un max di 5 punti
Incarico di Animatore Digitale e/o Team dell’innovazione

PUNTI
PUNTI
attribuiti dal Attribuiti
candidato
dalla
commissione

Punti 10
Punti 5
Punti 4
Max 10

Max 5

Max 15
Max 5
Punti 3

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo.
2. Copia di un documento di identità in corso di validità.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Omnicomprensivo di Longobucco al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data

Firma
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