
Investiamo nel vostro futuro  

                      DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA                           Allegato 1  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. DE SANCTIS”   
dei Comuni di Bucciano – forchia - moiano 

Via Peraine 82010 MOIANO BN  

 Segreteria 0823711653 - FAX 0823711653 - Dirigenza 0823712998 

e-mail: bnic83800c@istruzione.it  PEC: bnic83800c@pec.istruzione.it sito web: www.icmoiano.gov.it 

CodiceFiscale:92029230627 – Codice Univoco dell’ufficio: UF90A9 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” 

Via Peraine 

82010 Moiano (BN) 

PEC: bnic83800c@pec.istruzione.it 

 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via _________________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ 

recapito telefono cellulare ____________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione, in qualità di: 
 

PROGETTISTA                     COLLAUDATORE 
 

per il Progetto Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 - Titolo: “Spazi Alternativi” 
 
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 del citato D.P.R. 
n. 445- 00, dichiara:  

 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 codesta 
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________; 

 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 ________________________________________________  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto 

Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo;  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-

03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

data _____________________                              FIRMA _________________________________________________ 
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SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) 

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

TITOLO DI STUDIO PUNTI MAX 45 

Diploma scuola superiore  

 Laurea specifica triennale  

Laurea specifica vecchio ordinamento / specialistica  

ALTRI TITOLI attinenti l’incarico PUNTI MAX 40 

Master universitario biennale    

Master universitario annuale / Corsi perfezionamento post lauream    

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. con esame finale   

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche    

Certificazioni informatiche (AICA/EIPASS)   

Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica (classe di concorso 42/A)    

Iscrizione albo professionale    

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 15 

Pregresse esperienze in qualità di progettista/collaudatore attinenti al settore richiesto.   

Esperienze di docenza in corsi specifici   

 

 
Data________________                                                            Firma __________________________________ 

 


