
DOMANDA ESPERTO INTERNO/Esterno

COLLAUDATORE

Al Dirigente Scolastico

CPIA PESCARA_CHIETI

Via Tavo n. 248

                                                                                                                                                      Pescara

Il /la  sottoscritt _  _________________________________________________________________

nat_-a ____________________________________(Provincia di _______) il __________________________________

e residente in____________________________________________________ (provincia di__________)

c.a.p.________________ via_______________________________________________________n._____

tel._______________________________e-mail _______________________________________________

CHIEDE

di partecipare, con riguardo al Progetto PON FESR

alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per it conferimento dell'incarico di:

o  ESPERTO COLLAUDATORE

1. INTERNO 2. ESTERNO

Iil/la  sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le

ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara sotto la propria responsabilita

1. di essere cittadin  italian— ;

2. di godere dei diritti politici;

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedirnenti penali in corso

_______________________________________________________________________________;

4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica

( se si, indicare quale___________________________________________________________);

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell'Avviso pubblico relativo alla presente

procedura di selezione, come specificato nell'allegato curriculum vitae;

6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attivita,

attraverso l'uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;

7. di impegnarsi a svolgere la propria attivita, come previsto dallo specifico calendario predisposto

dal Dirigente scolastico;



8. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Societa interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.

 _1_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le —

conzdiioni previste nell'Avviso pubblico di selezione.

Si allegano:

1. Curriculum vitae formato europeo

2. Scheda autovalutazione titoli (All. 2)

Luogo/Data

In fede



Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei

dati personali.

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per it quale sono rilasciati; saranno

utilizzati  esclusivamente per tale  scopo e, comunque, nell'ambito delle attivita istituzionali

dell'Istituto Comprensivo Statale Perugia 12 titolare del trattamento.

A1l'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/2003.

Il/la  sottoscritt_________________________________________________________________________

nato a__________________________________________________________ il

autorizza it trattamento dei suoi dati personali, in conformity al D.L.vo 196/2003.

Luogo/Data Firma



Allegato 2

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 

1.Interno                                        2.Esterno

COLLAUDATORE

COGNOME__________________________________________NOME_______________________________

TITOLO DI STUDIO

Possesso di titoli di studio specifico

1.Diploma di laurea

•voto >85                                   PUNTI 4

•voto da 86 a 100                       PUNTI 6

•voto da 101 a 110                   PUNTI 8

•voto da 110 e LODE               PUNTI 10

2.Diploma di scuola secondaria di secondo grado

N. PUNTI

da compilare a

cura del

candidato

PUNTI

da compilare a cura

della commissione

Punti max 10/100

Punti 3/100

Attivita ed esperienze pregresse relativamente al D. Leg. 

81/2008,

Responsabile per la Sicurezza,  la Prevenzione  e 

laProtezione,

F- Formatore per corsi sulla sicurezza

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza

Punti  10 per ogni

attivita max 40 punti

Certificazioni informatiche :

•Partecipazione  a  corsi  di  formazione  attinenti alla 

didattica in ambitomatematico/informatico

•   EIPASS ( 7 MODULI) ECDL CORE

   ( 7MODULI) IC 3 GLOBAL STANDARD 3

•   Altre Certificazioni   informatiche   diverse   dalle

    precedenti

Partecipazione a corsi di formazione sulle LIM

P.1  per  ogni  corso

max 2 punti

P.1 per ogni certificazione

max 3

P.1 per ogni certificazione

max 3

P.1  per  ogni  corso

max 3

Responsabile di laboratorio informatico e/o scientifico 

presso Istituti Scolastici

Punti 2 per incarico

max punti 8

Gestione sito web di Istituto Punti 2 per incarico

max punti 10

Comprovata  competenza  e  esperienza  professionale  

come referente Attivita/Progetti di Istituto finalizzati 

all'utilizzo delle nuove tecnologie e/o laboratori 

Informatici

Punti 5 per ogni anno

Esperienza professionale metodologico didattica 

nell'ambito dell'utilizzo delle nuove tecnologie

(utilizzo LIM, laboratori scolastico multimediali 

Punti 5 per ogni anno

scolastico

Punti 5 per ogni anno

scolastico

Data,

In fede


