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“R. MONTANO”
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ALLEGATO A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ”
alla PROCEDURA COMPARATIVA per la SELEZIONE di PROGETTISTA e COLLAUDATORE INTERNI

Progetto “La scuola a casa tua- Bambini in rete”
Avviso pubblico Prot.N.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 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) Obiettivo Specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
- CUP:G52G20000460007
Il/La sottoscritto/a

,nato/a a

C.F.
tel

il

,

,residente in
Fax

,PEO

, PEC

,

in qualità di (specificare la professione)
CHIEDE DI
Partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto, per :

Si precisa che il candidato può concorrere per entrambi i ruoli ma accedere a uno solo di essi.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:
DICHIARA
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di 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;
 di avere almeno una comprovata esperienza nella progettazione e/o sviluppo e/o gestione delle
attività di cui sopra
 di possedere adeguate competenze tecnologiche certificate, funzionali alla gestione on-line della
misura assegnata (condizione assolutamente necessaria)
 Di possedere conoscenza per l’utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 nonché conoscenza delle
disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020.
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Di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente
selezione, come specificato nella seguente tabella e nell’allegato curriculum:
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PUNTI

Titolo di studio (sarà attribuito solo il punteggio per il titolo più alto posseduto)
(Punti 3 diploma 5 laurea)
Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate (1 punto)
Corsi di formazione (punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 5)
Altri titoli (punti 0.5 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5)

ESPERIENZE LAVORATIVE

PUNTI

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento
settore pubblico ( Punti 3 max 9)
Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento
settore privato (Punti 2 max 6)
Esperienze metodologico-didattiche e di insegnamento (Punti 2 max 10)
Attività di libera professione nel settore (Punti 2 max 10)
Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento (Punti 2 max 10)
Altre esperienze lavorative (Punti 1 max 5)
Si allega la seguente documentazione:
- Curriculm vitae et studiorum formato europeo;
- Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 ALLEGATO B)“Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, debitamente compilata e sottoscritta con firma in originale o digitale del dichiarante,
attestante l’inesistenza delle cause di esclusione;
- Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Altro (specificare)
OPPURE:
Si rimanda a Curriculum Vitae già in possesso di codesta amministrazione
(circostanza di presentazione… ............................................................................... )
Data

Firma

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per
le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Data

Firma

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

