
MODELLO DI DOMANDA PER ESPERTO PROGETTISTA- 
Allegato 1  

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento della figura di Progettista tra il personale interno 
all’IC di Scorrano o interno all’amministrazione scolastica (collaborazioni plurime) 

 
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) – 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
PROGETTO:  
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-90 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
CUP G14D22000790006 

 
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa”. 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto di Scorrano 

 

Il/la sottoscritto/a      nato/a   

il  C.F.  residente a  , 

Comune di     via     

n° c.a.p.  Tel. cell.      

indirizzo e-mail   

di professione   

presso   

in possesso dei titoli di accesso previsti dall’avviso, ed in particolare: 

a) Laurea ____________________________; 

 
CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento dell’incarico di esperto progettista. 
 

A tal fine dichiara: 

• Di aver preso visione dell’avviso 

• Di essere cittadino/a    

• Di non avere riportato condanne penali 

• Di non avere procedimenti penali pendenti 

• Di non avere mai subito i provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e servizi per 
proprio dolo o per propria colpa 

 

Allega alla presente domanda: 

• Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato, in cui sono dichiarati i 
titoli, le esperienze formative e di lavoro pregresso; 

• Fotocopia del documenti di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in 



corso di validità. 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

 
DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati disponibile sul sito della scuola all’indirizzo 
https://www.comprensivoscorrano.edu.it/area privacy. 

 
DICHIARA  

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita’ previste dal DPR 62/2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – edizione 2018 – emanate dall’autorita’ di gestione del MIM. 
 

 ,        FIRMA 
 

 
Compilare Tabella   di valutazione titoli. 
       

Titolo di accesso Punteggio 

 
Titolo di accesso 

Laurea vecchio ordinamento, 
magistrale o nuovo ordinamento 
(secondo livello) in architettura, 
ingegneria, informatica o 
inerente il progetto interessato 

 

Titoli da valutare  
Titoli di studio  

Laurea vecchio 
ordinamento, magistrale 
o nuovo ordinamento 
(secondo livello) in 
architettura, ingegneria, 
informatica o inerente il 
progetto interessato 

Da 66 a 70 : punti 5 
Da 71 a 80 : punti 8 
Da 81 a 90 : punti 11 
Da 91 a 100 : punti 14 
Da 101 a 110 : punti 18 
110 con lode : punti 20 

 

Certificazioni  
Certificazioni 
Informatiche base (ECDL 
CORE, Mos, IC3, Eipass 7 
moduli) 

Punti 1 per certificazione (MAX 3 
titoli valutabili) 

 

Certificazioni 
Informatiche avanzate 
(ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, Brevetti 
Cisco, Brevetti Microsoft) 

Punti 2 per certificazione (Max 3 
titoli valutabili) 

 

Altre Certificazione di 
settore. 

Punti 1 per certificazione (MAX 3 
titoli valutabili) 

 

Esperienze specifiche  
Comprovate esperienze 
di progettazione e 
collaudo di ambienti 
informatici e/o 
attrezzature 
informatiche di supporto 
alla didattica nell’ambito 
dei PON/POR. 

 
Punti 1 per esperienza (Max 5 
punti) 

 

Esperienza nel settore 
della progettazione di 
ambienti collaborativi e 
d’apprendimento. 

Punti 1 per esperienza (Max 5 
punti) 

 

 


