Allegato “A”
Alla Dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Celico - Spezzano Piccolo”
Via Roma n. 49
87053 Celico (CS)

Oggetto: Candidatura per la selezione a Collaudatore del Progetto POR CALABRIA FESR
“SOCIAL CLASSROOM” - COD. 2017.10.8.5.054 - CUP E68G17000040007

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ____________________________
prov.

________

C.F.

___________________________________________

Residente

in

___________________________ prov. ______ Via/Piazza ________________________________ n. __
Telefono

___________________

cellulare

_________________________

e-mail

____________________________
Titolo di studio posseduto ____________________________________________ conseguito presso
_____________________________________ con voti ______________________
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO INTERNO/ESTERNO 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,
DICHIARA
 Di essere cittadino italiano
 Di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________
 Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carìco né di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali ovvero _______________________________________
 Di non essere stato destituito da pubblico impiego
 Di essere in possesso di sana e robusta costituzione
 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego

 Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati
nel curriculum vitae allegato
 Di impegnarsi a documentare tutta l'attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell' articolato del
Bando
 Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito da codesta istituzione scolastica
 Che le informazioni riportate in questa domanda e nell'allegato curriculum vitae sono autentiche
 Di acconsentire ad eventuali controlli che l'Istituto scolastico possa porre in essere.
Alla presente istanza allega:
 Curriculum vitae in formato europeo e sotto la foma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
 Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia del documento _____________________ n.
______________________________

rilasciato

da

___________________________

il

______________________
 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Luogo ___________________
Data ___________________

In Fede
___________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI
DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)
Con la presente il/la sottoscritt_ ___________________________________ dichiara:


Di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri
dati personali fomiti all'atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle
norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante
sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il
corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività proposte.



Di acconsentire con la presente dichiarazione. al trattamento dei propri dati personali. svolto con le
modalità e per le finalità sopra indicate, e in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e
applicabili.



Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge n. 196/2003. tra
i quali il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione,
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti della stessa legge.



Di essere a conoscenza che titolare del procedimento è l’Istituto Comprensivo Statale “Celico - Spezzano
Piccolo" di Celico (CS).

Luogo ____________________
Data _________________

Firma
________________________________

Titolo valutabile

Punteggio attribuibile

Punti attribuiti

Diploma di Laurea magistrale,
specialistica o vecchio ordinamento

votazione fino a 80
votazione da 81 a 95
votazione da 96 a 100
votazione 101 a 105
votazione da 106 a 110
votazione uguale a 110 e lode

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

Punti 1 a titolo (Max 3 punti)

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

Punti 2 per certificazione (Max 6 punti)

Certificazione ECDL LIM, EIPASS
LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS
LAB, EIPASS WEB

Punti 2 per certificazione (Max 8 punti)

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista e/o collaudatore di progetti
PON/POR/FESR/FSE

Punti 3 per ogni esperienza (Max 21
punti)

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

1
2
3
4
5
6

Incarichi di gestione organizzativa o
Punti 2 per ogni esperienza (Max 10
coordinamento di
progetti
PON
punti)
FESR/FSE d’Istituto
Incarichi di responsabile del laboratorio
informatico e/o scientifico presso istituti Punti 1 per ogni esperienza (Max 6 punti)
scolastici

