
 

Allegato 1 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR). 

 

 

AVVISO PUBBLICO prot. n. 20480 del 20/07/2021 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-629. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

via Tindari, 52 – 90135 Palermo 

Il/La Sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.   
 

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                
 

 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 



 

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico diPROGETTISTAnel progetto relativo all’Avviso 20480 del 

20/07/2021CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare Stato …………………); 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 38, 1 comma, lettere a), 

b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 163/06; 

(la dichiarazione deve riportare anche l'espressa indicazione delle eventuali condanne soggette al beneficio 

della non menzione e va resa anche se negativa) 

e) capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 1 dell’Avviso, nonché dei mezzi idonei allo svolgimento 

dell'incarico; 

f) nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente ordine professionale; 

g) titolo di studio ___________________conseguito presso ________________________________ con 

votazione di ______________; 

h) di *essere/NON essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione 

____________________inqualitàdi ____________________________; 

(*nel primo caso allegare autorizzazione del Dirigente) 

 

DICHIARA  

infine di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di 

selezione per lo svolgimento dell'incarico. 

Il/La Sottoscritto/a allega alla domanda: 

a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000; 

b) curriculum vitae in formato europeo e sottoscritto. 

 

_____________, ________________ 

          Il/LaCandidato/a 

_______________________________ 

 

 

 



All. 2 

 

CRITERI SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA 
Punteggio max 100/100 

 

TITOLI CULTURALI – PROFESSIONALI – ESPERIENZA 

CRITERI PUNTEGGIO CANDIDATO SCUOLA 

Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento ingegneria indirizzo 

informazione o altro corso di laurea 

compatibile alle competenze professionali 

richieste 

Laurea ingegneriainf. 

110 E LODE – punti 10 

da 110 a 100 – punti 8 

fino a 99 – punti 6 

Altro corso 

punti 5 

  

Iscrizione albo professionale da almeno 10 anni – punti 10 

da 6 a 9 anni – punti 6 

da 1 a 5 anni – punti 3 

  

Ulteriori titoli coerenti con il progetto 

(seconda laurea, master, dottorato di 

ricerca, specializzazione, corsi di 

perfezionamento universitari, attestati di 

formazione/aggiornamento nel settore 

della sicurezza informatica Cyber 

Security e Reti) 

max punti 10 

(ogni titolo punti 5) 

  

Certificazioni professionali nell’ambito 

delle reti LAN/WLAN 

max punti 10 

(ogni certificazione punti 5)  

  

Pregresse esperienze di progettazione di 

reti locali cablate e wireless realizzate 

presso istituzioni scolastiche 

max punti 20 

(ogni esperienza punti 5)  

 

  

Pregresse esperienze di progettazione 

informatica realizzate presso enti 

pubblici/privati 

max punti 20 

(ogni esperienza punti 5)  

  

Pregresse esperienze in qualità di 

progettista in progetti PNSD, PON FESR-

FSE 

max punti 20 

(ogni esperienza punti 5) 

  

 

 

 

FIRMA 

 

______________________________________ 

 


