DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“ C. F. APRILE “ 90034 CORLEONE ( PA )
VIA F. MORVILLO – 1 Telef. /fax 0918463603
Cod. meccanografico PAEE07200T – Cod. fiscale 97169100829
www.ddcorleone.gov.it

BANDO PROGETTISTA/ COLLAUDATORE INTERNO
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-518 AMBIENTI MULTIMEDIALI

Al Dirigente Scolastico della D.D. C.F. Aprile”
Via F. MORVILLO – 1 Corleone

Il/Lasottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a
____________________________________prov._____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________

avendo preso visione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-518 AMBIENTI MULTIMEDIALI
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):




esperto Progettista
esperto Collaudatore

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- 00, dichiara:
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il
possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla
candidatura):
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Abilitazione professionale attinente la tipologia di
incarico

Punti 5/100
Max 1 abilitazione

Certificazioni competenze inerenti le TIC

Punti 3/100 per ogni
certificaz.
Max 5 certificazioni

Esperienza professionale come Funzione strumentale
al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle nuove
tecnologie

Punti 2/100 per ogni
a.s.
Max 10 a.s.

Pregresse esperienze, in qualità di
Progettista/Collaudatore, in progetti di carattere
istituzionale nell’ambito della fornitura di dotazioni
informatiche per la didattica

Punti 10/100 per
ogni esperienza
Max. 6 esperienze

N.

PUNTI
PUNTI
da compilare a da compilare a cura
cura del
della commissione
candidato

Totale punti
Alla presente istanza allega:

. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura

.data _____________________

FIRMA
____________________________________

