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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
ALLEGATO B – DOMANDA SELEZIONE COLLAUDATORE 

         

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G39J21013290006 
Prot. AOODGEFID - 0040055 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

            
 

Al Dirigente Scolastico  
ICS Manzoni – Legnano (Mi) 

 
Oggetto: Candidatura esperto interno / esterno per Collaudatore – Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 

 
Il/La sottoscritt__  __________________________________, nato/a a _______________________ (prov.) ______  
 
il _______________ codice fiscale _____________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione di personale 

o Interno 
o Esterno 

come Collaudatore nell’ambito del progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250. 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 
e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, dichiara sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea  
ovvero  

- essere in possesso della cittadinanza ………………… 
- godere dei diritti civili e politici; 
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- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

(solo per il personale in servizio presso l’amministrazione scolastiche): 
- di prestare servizio in qualità di ________________________ presso _____________________________ 

Griglia di valutazione 

 
 

 
n. rif. nel 

curriculum 

vitae 

Autovaluta 

zione 

Valuta 

zione  

DS 

Titolo di 
studio  

Laurea magistrale / laurea quadriennale 
(vecchio ordinamento) attinente all’ambito 
tecnico informatico 

Punti 15 

   

Laurea triennale attinente all’ambito tecnico 

informatico 
Punti 10 

   

Titolo di studio scuola secondaria di II grado 
attinente all’ambito tecnico-informatico 

Punti 5 
   

Titoli 
formativi e 

certificazioni 

informatiche 

Certificazioni tecniche e certificazioni tecnico 
/ commerciali per il profilo richiesto 

Punti 4 per 
anno 

   

Competenze informatiche certificate Punti 4 per 
certificazione 

   

Competenze Linguistiche certificate  
Punti 4 per 
certificazione 

   

Master Universitari di I e II Livello 
congruenti con le finalità e i compiti 
richiesti dall’incarico 

Punti 8 per 
esperienza 

   

Dottorato di ricerca sull’argomento per il 
profilo richiesto 

Punti 4 per 
esperienza  

   

Corsi di formazione e/o aggiornamento e/o 
perfezionamento (della durata minima di 
30 ore) coerenti con le finalità e i compiti 

richiesti dall’incarico cui si aspira, a 
titolarità M.I.U.R. e/o U.S.R. e/o Scuole e/o 

Enti di formazione accreditati al MIUR 

Punti 4 per 
esperienza 

   

Iscrizione all’albo professionale (attinente 
al profilo richiesto) 

Punti 10 per 
albo 

   

Esperienze 
professionali 
certificate 

Esperienza professionale in relazione alla 
progettazione / collaudo di reti locali 
cablate e wireless  

Punti 5 per 
esperienza 

   

Incarichi di progettista / collaudatore di reti 
cablate e wireless in progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo (diversi dal punto 
precedente) 

Punti 10 per 
esperienza 
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n. rif. nel 

curriculum 
vitae 

Autovaluta 

zione 

Valuta 

zione  
DS 

Esperienze di docenza o collaborazione con 

Università (min. 20 ore) inerenti al profilo 
richiesto  

Punti 2 per 
pubblicazione 

   

Conoscenze specifiche dell’argomento 
documentate attraverso pubblicazioni 
specifiche  

Punti 2 per 
esperienza 

   

  TOTALE    

 
 
 
Si allega alla presente: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali posseduti; 

- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (allegato C); 
- copia del documento di identità. 

 
 
Luogo e Data_____________________    Firma _______________________ 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ esprime il proprio consenso affinché i dati forniti 
possano essere trattati nel rispetto dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Luogo e Data_____________________    Firma _________________________ 

 
 

 


