Fac-simile domanda

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Cantile

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a
____________________________________prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
Attualmente in servizio presso l’istituto comprensivo da lei presieduto
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA e/o ESPERTO
INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente progetto:
PON-FESR 2014-20 Progetto cod.: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-144

Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
. 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 ____________________________________

Fac-simile Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Cantile
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA

Attribuitisi
Titoli ed Esperienze lavorative

Punti fino a

dal
candidato

Abilitazione professionale attinente la tipologia
di incarico

commissione

Punti 15/100

Incarico di Funzione strumentale tecnologie

Punti 15/100

Incarico di referente in progetti ministeriali

Punti 10 per ogni

afferenti a tematiche oggetto del presente avviso

assegnati dalla

esperienza
Max. 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti attinenti al settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 15/100

Attività ed esperienze pregresse nel campo delle
nuove tecnologie

Punti 5 per incarico
max 15/100

Firma
____________________

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
Attribuitisi
Titoli ed Esperienze lavorative

Punti fino a

dal
candidato

Abilitazione professionale attinente la tipologia
di incarico
Incarico di Funzione strumentale tecnologie

assegnati dalla
commissione

Punti 15/100
Punti 15/100

Incarico di referente in progetti ministeriali

Punti 10 per ogni

afferenti a tematiche oggetto del presente avviso

esperienza
Max. 20/100

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore,
in progetti attinenti al settore richiesto

Punti 5 per ogni
esperienza
Max. 15/100

Attività ed esperienze pregresse come
collaudatore
Responsabile laboratorio informatico e/o
scientifico presso istituti scolastici

Punti 5 per incarico
max 15/100
Punti 10 per incarico
max 20/100

Firma
____________________

