
ALLEGATO 1  

 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        I.C.S. 25 APRILE CORMANO (MI) 
 

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. 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO/ ESTERNO PER LA 

SELEZIONE DEL PROGETTISTA 

 

Il/La sottoscritt_,__________________________________________________________________, 

nat_a____________________ il _________________ e residente in _________________________ 

alla via/P.zza _____________________________________________________n.____, Codice 

Fiscale __________________________________, P. IVA _________________________, telefono 

________________________, cellulare _____________________________, indirizzo e-mail 

___________________________________, PEC  ________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per il reclutamento di personale ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

da impiegare nell’attività di Progettazione per il progetto FESRPON-LO-2021-590 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: 

 

A tal fine dichiara: 

- di essere cittadino _____________________________________; 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 

- di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e documentati nel C.V. allegato; 

- di essere in possesso di adeguate conoscenze informatiche ed in particolare della piattaforma 

dei fondi strutturali; 

- di aver contribuito alla progettazione in fase di candidatura SI ____  NO ____ 

- di avere diritto all’attribuzione del punteggio come segue: 
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TITOLI DI STUDIO PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea 

magistrale attinente all’ambito 

informatico e alle attività richieste dal 

bando 

Voto 110 e lode: 14  punti 

Voto 110: 12 punti 

Voti da 95 a 110: 10 punti 

Voti da 85 a 94: 8 punti 

Voti da 75 a 84: 6 punti 

Voti da 60 a 75: 4 punti 

14 punti 

Possesso di Corsi perfezionamento 

annuali attinenti all’attività richiesta dal 

bando 

2 punti per ogni corso di 

perfezionamento 
6 punti 

Possesso di Master di II Livello 

inerente il profilo richiesto 
3 punti per ogni Master 5 punti 

Esperienze di progettazione laboratori 

informatici e tecnologici in qualità di 

esperto in progetti PON FESR/POR 

FESR (valido solo se l’attività è stata 

prestata presso scuole pubbliche) 

3 punti per ogni esperienza 45 punti 

 TOTALE MAX 70 punti 

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento 

U.E. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

codesta amministrazione al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla suddetta normativa. 

 

Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 

2) copia documento di identità in corso di validità; 

3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare ed 

allegare). 

 

Luogo e data, ___________________________ 

 

          In fede 

 

        __________________________________ 
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