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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” 

Di Mulazzano 
 

 
DOMANDA di candidatura 

 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per esperto interno.  

Progettista nell’ambito del progetto “Scuola in rete” PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON- 
LO-2015-196 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a ____________________________________________ il ____________________________ 
 
residente a ____________________________ in via __________________________  n. ________  
 
cap.________Telefono fisso ___________________ cell. _________________ e-mail _____________ 
 
Codice fiscale ____________________________  
 
titolo di studio posseduto ______________________________  conseguito presso__________________ 
 
Docente a tempo indeterminato presso …………… 
 
avendo preso visione del bando prot. n. 254/2016 del 10/02/2016 relativo alla selezione di esperti per la 
progettazione del progetto “Scuola in rete” PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-196 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto progettista 
 
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 de 
citato D.P.R. n. 445-00 
 

D I C H I A R A  
 

� di essere cittadino italiano 

� di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni  ___________________________; 

� di non avere subito condanne penali; 

 
Il /la sottoscritta dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo la 
tempistica richiesta. Data prevista per la chiusura delle attività 29 luglio 2016 salvo proroghe. 
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TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professio nali per la selezione di esperto 
Progettista nell’ambito del progetto Scuola in rete (codice: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-196) 

 Descrizione Criteri autovalutazione 
candidato 

Valutazione 
Commissione 

1)  frequenza corsi di aggiornamento 
riguardanti l’informatica 

1 punto per corso, max 5 
punti  

  

2)  docenza corsi di aggiornamento 
riguardanti l’informatica 

1 punto per corso, max 5 
punti  

  

3)  Certificazione ECDL 4 punti   

4)  
certificazioni industriali internazionali 
sulle Reti (Microsoft, Cisco, ecc….) 

2 punti a certificazione 
max 6 punti 

  

5)  
laurea informatica o ingegneria 110 e lode punti 5 

110 punti 4 
altra votazione punti 2 

  

6)  diploma perito informatico  solo in alternativa alla 
laurea punti 1 

  

7)  
corsi di specializzazione, 
perfezionamento post-laurea su 
tematiche informatiche 

1 punto per corso max 2 
punti  

  

8)  anzianità di docenza in discipline 
informatiche 

min 3 anni 1 punto per 
anno max 3 punti 

  

9)  

Collaborazione nell’ambito tecnico 
informatico con Istituti di ricerca 
pubblici, Università e associazioni 
professionali  

1 punto per 
collaborazione, max 5 
punti  

  

10)  
Collaborazione a progetti di ricerca 
presso aziende ad alto sviluppo 
tecnologico 

1 punto ad anno di 
collaborazione max 4 

  

11)  Incarichi di responsabilità riguardanti la progettazione di 
didattica innovativa con l’utilizzo delle tecnologie informatiche: 

  

 
Funzione strumentale con incarico 
specifico riguardante la gestione degli 
acquisti 

1 punto per incarico, max 
5 punti 

  

 
 

Animatore digitale d’Istituto () 
1 punti per anno di 
incarico, max 3 punti 

  

 
Responsabile sussidi informatici di 
plesso 
 

1 punti per incarico, max 3 
punti  

  

     

 
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e fotocopia documento d’identità. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003. 
 
 
 
Data _________________             Firma ________________________________ 
 
 


