ALLEGATO 1:
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
Istanza di partecipazione alla selezione di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE
xxxx Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-208 - Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
xxxx CANDIDATURA PROGETTISTA
xxxx CANDIDATURA COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del 1° CPIA BARI
Il/La sottoscritto/a Cognome_______________________________Nome________________________
nato/a
a
________________________
il________________________,
residente
in
via________________________, n° ______città ___________________________, provincia _______tel.
_____________________, cellulare _________________________, e-mail___________________________
c.f. _____________________________
Preso atto del bando
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di
xxxx Progettista
xxxx 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. 445/2000,
_ l _ sottoscritt_ dichiara di:
 essere cittadino italiano;
 godere dei diritti civili e politici;
 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti_____________;
 di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti
dell'esperto;
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;
 di essere a conoscenza che le domande presentate saranno accolte dopo un’attenta valutazione
del CV;
 la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi.
Luogo e data __________________

Firma _________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE n.
679/2016 e del GDPR 25/05/2018 e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto 1° C.P.I.A. Bari al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto.
Luogo e data __________________

Firma _________________________

Alla presente domanda allega la seguente documentazione:
1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto.

Scheda di autovalutazione

p. 20

Altra Laurea
p. 10

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre
certificazioni informatiche) 5 punti per ogni certificazione per un
massimo di 10 punti

max p. 10

Incarichi di Progettazione o collaudo in precedenti PON FESR –
componente del Team PNSD (5 punti per ogni incarico)
max p. 20

TOTALE COMPLESSIVO (Somma dei 4 Totali parziali)

Data, _____________

Firma ______________________

Riservato
all'ufficio

A cura del
candidato
esperto

Punteggio
max previsto

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica, ingegneria, matematica, fisica,
architettura, etc)

