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ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Gigi Proietti 

 
 
Oggetto: Partecipazione al bando per la selezione di esperti interni Progettista e Collaudatore 
progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578 “REACT EU-Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  

 
 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________  nato/a a________________________ 
 
il _________________ residente a ___________________in Via/Piazza _____________________ 
 
Telefono _________________  e-mail_________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578 “REACT EU-Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” in qualità di: 

� Progettista    
� Collaudatore 

 
Pertanto,  

DICHIARA 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci:  
 

• di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;  
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico in Italia o all’estero; 
• di non avere carichi penali pendenti 
• di appartenere al profilo professionale di _______________________________  
• di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze lavorative/certificazioni (barrare la casella 

corrispondente): 
 
 

Tipologia Titoli/esperienze lavorative/certificazioni In possesso 
A.1 Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento attinente      SI            NO 
A.2 Altra laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento  SI            NO 
A.3 Laurea triennale attinente SI            NO 
A.4 Altra laurea triennale SI            NO 

Totale lettera A       
B.1 Master I-II livello attinente SI            NO 
B.2 Altro Master I-II livello SI            NO 

Totale lettera B  
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C.1 Certificazioni informatiche   SI            NO 
Totale lettera C  

D.1 Incarico di Progettista SI            NO 
D.2 Incarico di Collaudatore SI            NO 
D.3 Incarico di Animatore Digitale SI            NO 
D.4 Incarico nel Team dell’Innovazione SI            NO 
D.5 Docenza in discipline informatiche SI            NO 

Totale lettera D  
 
 
Si allega: 
- curriculum vitae formato europeo, datato e firmato ed accompagnato da un valido documento 
di riconoscimento in corso di validità: 
- scheda di autovalutazione titoli/esperienze lavorative/certificazioni. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
 

 

DATA  __ /__ /_____     FIRMA 

________________________________________ 

 
 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
TITOLI/ESPERIENZE LAVORATIVE/CERTIFICAZIONI: 

 
Tipologia Titoli / Esperienze 
lavorative / Certificazioni 

Punti  Punti Max Autovalutaz Valutaz.(Ris. 
a cura  della 

comm.) 
A.1 Laurea specialistica o magistrale 
vecchio ordinamento attinente 10 punti    

A.2 Altra laurea specialistica o 
magistrale vecchio ordinamento  7,50 punti    

A.3 Laurea triennale attinente 5 punti    
A.4 Altra laurea triennale 3 punti    

 
Totale lettera A  

max  
punti 10 
lettera A 

  

B.1 Master I-II livello attinente 2 punti    
B.2 Altro Master I-II livello 1 punti    

 
Totale lettera B  

max  
punti 4  

lettera B 

  

C.1 Certificazioni informatiche  0,50 punti    
 

Totale lettera C  
max punti 

1,50  
lettera C 
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D.1 Incarico di progettista 5 punti    
D.2 Incarico di collaudatore 5 punti    
D.3 Incarico di Animatore Digitale 2,50 punti    
D.4 Incarico nel Team 
dell’Innovazione 1,50 punti    

D.5 Docenza in discipline informatiche 1 punti    
Totale lettera D 

 
max  

punti 25 
lettera D 

  

 

  

DATA  __ /__ /_____     FIRMA 

________________________________________ 


