
All. 1 

 
Fondi Strutturali Europei PON-FESR 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –  REACT EU –   

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  –  Azione 

13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. CUP D74D22000830006 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI  

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

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 di: 

□ PROGETTISTA 

□ COLLAUDATORE 

nel progetto relativo all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022. 

. 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia del documento di identità personale; 

• scheda criteri selezione debitamente compilata; 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, il/la Sottoscritto/a dichiara di: 

− essere cittadino italiano; 

− godere dei diritti politici; 

− essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

− 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, secondo le esigenze di piano. 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) GDPR 2016/679, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Data __________________________                          Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 



All. 2 

 

CRITERI SELEZIONE ESPERTO 
Punteggio max 40/40 

 
CRITERI PUNTEGGIO CANDIDATO SCUOLA 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento punti 10   

Laure triennale punti 5   

CERTIFICAZIONI 

Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7moduli, ECDL Advanced, 

Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti 
Microsoft) 

2 punti per 
certificazione 

(max 2 titoli 
valutabili) 

  

Esperienza acquisita nell’utilizzo dei programmi 
relativi alle certificazioni ECDL, LIM, EIPASS LIM, 
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB ,EIPASS WEB, 
etc. 

2 punti per 
certificazione 

(max 3 titoli 
valutabili) 

 

  

ESPERIENZE SPECIFICHE 

Comprovate esperienze/competenze di sviluppo 
progetti per l’accesso a i finanziamenti europei 
(FSE/FESR) 

5 punti per 

esperienza 
(max10 punti) 

 

  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

e/o installazione e collaudo di attrezzature di 
supporto alla  didattica 

5 punti per 

esperienza 
(max 10 punti) 

  

 

 

                                                                            FIRMA 

 

______________________________________ 

 

 

 


