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Al Dirigente Scolastico 
I.T.E. "BLAISE PASCAL" 

Foggia 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

Progetto 10.8.1 .B i -FESRPON-PU-20 18-87 "Insieme per le scienze". 

Il/la 	sottoscritto/a 	 nato/a 	a 
codice fiscale 

residente a 	 •( 	in via 	 n. 
Recapito 	tel. 	fisso 	 recapito 	tel.cellulare 

indirizzo E-Mail 
O Iscritto all'ordine professionale degli 

	
di 
	

(n. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per I'attrj1zione dell'incarico di collaudatore relativo al progetto 

10.8.1 .B i -FESRPON-PU-201 8-87. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di aver preso visione del bando; 

• di essere cittadino__________________________________ 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere Docente della Disciplina 	 ed in servizio 
presso questa Istituzione Scolastica dall' Anno Scolastco  

• di non aver subito condanne penali 

• di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare 
per la gestione del finanziamento FESR 

• di possedere il seguente titolo di studio 
conseguito il  

presso 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data 	/ 	/ 	 Firma 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 196/2003", esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 

Data 	/ 	/ 	 Firma 
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Al Dirigente Scolastico 
I.T.E. "BLAISE PASCAL" 

Foggia 

Il / La sottoscritto/a 	 nato/a 

il-- /_j 	compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 
Da compilare a Da compilare a 

Titolo di studio (si valuta il Pulito più alto) cura del cura 
candidato commissione 

Diploma istruzione 2 1  grado Punti 3 

Laurea Triennale Informatica, Ingegneria Informatica e Gestionale, 
Ingegneria Elettronica ed Elettrotecnica, Matematica con indirizzo 
Informatico Max  Laurea Triennale specifica del settore di pertinenza punti 6 fino al0ø 	............ 	4 punti 
daIOIallO .............. 5 punti 
la lode è valutata I punto  
Laurea specialistica o vecchio ordinamento di Informatica, Ingegneria 
Informatica e Gestionale, Ingegneria Elettronica ed Elettrotecnica, 
Matematica con indirizzo Informatico Max 
fino a 100 	............8 punti punti 10 
da 101 a 110 ..............9 punti 
la lode è valutata i punto  

Corsi di specializzazione post-laurea e dottorati di ricerca (2 punti per Max 
ogni corso) punti 4  

Altro diploma di laurea, corsi di perfezionamento di durata non Max 
inferiore ad un anno e master universitari di 1° e 2 1  livello nei settori punti   2 
di pertinenza (1 punto per ogni corso) 
Titoli Didattici/Culturali  
Certificazioni \ Attestati 	CISCO 	CCNA 	inerenti 	il 	settore 	di Max 
pertinenza (1 punto per certificazione) punti 2  

Certificazioni Informatiche 	ECDL, 1C3 e Eipass 	(1 punto per Max 
certificazione) punti 2  
Titoli di servizio  
Esperienza lavorativa di collaudo nel settore di riferimento (FESR e Max 
Laboratori specifici) Piattaforma 2007-2013 (2 punti per esperienza) punti 18  

Anzianità di servizio (1 punto per anno) Max  
punti 12  

Data 	 Firma 


