
AllegatoA-Istanzadipartecipazioneallaselezioneperl’incaricodi PROGETTISTA 
                                                                                                

  Al DirigenteScolastico 

                                                                                          I.C. “F.SOFIA ALESSIO-N.CONTESTABILE 

                                                   Corrado Alvaro,1 

                                                    Taurianova (RC) 

 
Ilsottoscritto      

 Codice Fiscale   

 nato a   il Residente a  

 inVia  tel. 

 ,cell. , email 

 ,chiededipoter parteciparealla 

selezionepertitoliperl'attribuzionedell'incaricodi: 

□ espertoprogettista13.1.5A-FESRPON-CL-2022-64–“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

Ilsottoscrittoallegaallapresente: 

□ curriculumvitae informatoEuropeo 

□ fotocopiadi un documentodi riconoscimento 

□ Griglia di autovalutazione 

□ Dichiarazione in sussistenza motivi di incompatibilità 
Aisensidegliartt.46e47delD.P.R.n.445/2000,consapevolecheledichiarazionimendacisonopuniteaisensid
elcodicepenaleedelleleggispecialiinmateria,secondoledisposizionirichiamateall'art.76delcitato D.P.R.n. 
445/2000,ilsottoscrittodichiaradi: 
□ essere cittadinoitaliano; 
□ goderedeidirittipolitici; 
□ essere/ nonessere dipendentedialtreAmministrazionipubbliche; 

□ essere inpossesso deirequisitidi accesso,richiestinell’avvisopubblico relativoallapresenteprocedura 
diselezione, come specificatonell’allegatocurriculumvitae; 

□ diessereinpossessodelleconoscenze/competenzenecessarieperdocumentarelapropriaattività,attrav
ersol’usodellapiattaformatelematicadeiFondiStrutturali; 

□ diimpegnarsiasvolgere lapropriaattività,secondo leesigenzedi piano; 
□ di impegnarsi a sottoscrivere, qualora incaricato, a non essere in condizioni di incompatibilità. 

 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 
n196/03(Codice in materia di protezione dei dati personali),così come integrato e modificato da 
lD.lgs101/2018,per gli adempimenti connessi alla  presente procedura. 

Data  FIRMADELCANDIDATO 

 

 

 

Protocollo N.0000726/2023 del 31/01/2023



 
AllegatoC1 –Schedadiautovalutazione Progettista 

 
Candidato:Cognome Nome  

 
REQUISITO DI PARTECIPAZIONE:  

Esperto con esperienza in progettazioni PON FSE/FESR- Collaudi di interventi FESR 

Criteri di valutazione dei titoli: 

Titoli culturali e professionali  Punteggio Da compilare a 

cura del 

candidato 

 

Da compilare a 

cura della 

commissione 

Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica) è valutabile 

un solo titolo dei tre  

   

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado (Valutato in mancanza 

di laurea punti 5) 

Max 20    

Laurea Triennale 

fino a 89................................... 7punti  

da 90 a 104............................... 9 punti  

da 105 in poi...............................15punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  

fino a 89......................................7 punti  

da 90 a 99...................................10 punti  

da 100 a 104............................. 15 punti  

da 105 a 110 e lode ..................20 punti 

   

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post laurea del 

settore tecnico scientifico:(max n. 2 titoli - 5 punti per titolo) 

Max 10   

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la tipologia di 

intervento (max n. 5 titoli - 1 punto per titolo) 

Max 5   

 Max 35  

 

  

B. Competenze professionali (Max punti 35)   

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL, AICA EUCIP, 

EIPASS, MICROSOFTIC3, ecc. (1 punto per certificazione - max 

10 certificazioni 

max. 10   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 

in qualità di discente (1 punto per ogni corso) – almeno 25 ore 

Max 2   

Esperienza professionale come Animatore Digitale (3 punti per 

ogni anno di incarico)  

max. 18   

Esperienze in qualità referente, tutor/docente in corsi PON o in 

progetti attinenti con il settore informatico (2 punti per ogni corso) 

Max 10   

Esperienza di coordinatore dei laboratori informatici (1 punto per 

ogni incarico) 

max.5   

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come progettista nel 

settore (FESR/FSE/PNSD) (2 punti per esperienza - valutabile per 

la candidatura di progettista) 

max 10   

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come collaudatore (2 

punti per esperienza – valutabile per la candidatura di 

collaudatore) 

max 10   

 Max 55   

Punteggio massimo ottenibile (A+B)  90   

 

 

 
 

 


