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Allegato A

AI Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "G.GALlLEI"

ARIENZO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto interno per la progettazione
esecutiva/ collaudo finale del progetto: "Biblioteche scolastiche innovative PNSD"

CUP Descrizione IMPORTO FINANZIATO

H26G160004S0001 A03 8- PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 10.000,00
INNOVATIVE PNSD

II/La sottoscritt __' nat_ a

(Prov.__ ), il __' residente a ---' in via

n. _n. cellulare -' e-mail

CHIEDE

di poter partecipare alla selezione in qualità di:
o PROGETIISTA
o COLLAUDATORE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensidel codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R.n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di (barrare):

D di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto



D di esserecittadino/a italiano/a

D di esserecittadino/a di uno degli Stati dell'UE (specificare): _

D di godere dei diritti civili e politici

D di non aver riportato condanne penali

D di non essere destinatario/a di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale e di essere disponibile a svolgere, fin dall'assegnazione dell'incarico, senza
riserva, i compiti e le funzioni previste dali'Awiso di selezione

D di non avere carichi penali pendenti

D di essere / non essere dipendente della seguente amministrazione pubblica
e di impegnarsi a presentare

eventuale liberatoria da parte di quest'ultima

Dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli:

Titoli culturali Punti Punteggio a carico Punteggio
del candidato assegnato dalla

scuola

A) Laurea quadriennale o vecchio ordinamento 5 punti fino alla
in ingegneria /architettura

votazione 100/110

8 punti da 101 a
110

10 punti 110 con
lode

B) Laurea triennale (punteggio non cumulabile 4 punti
con il Punto A)

C) Abilitazione professionale specifica 4

D) Certificazioni informatiche, di 2 (max 6)
archivista/bi biiotecario

Esperienze professionali

E) Esperienze pregresse nella progettazione 4 per ogni
/collaudo nell'ambito di progetti scolastici progetto fino ad

un max di 12 punti

F) Docente Animatore Digitale o membro del 4
Team Digitale



FIRMA

G) Membro gruppo di progettazione 3 x anno scolastico
max6

H) Corsi di formazione sulle tecnologie a scuola 2 per ogni corso
(della durata di almeno 20 ore) fino ad un max di 8

punti

II/la sottoscritt allega :

a. Domanda di partecipazione (aII.A);

b. Informativa sulla privacy (aII.B);

c. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;

d. Copia documento di identità in corso di validità.

ARIENZO I _


