
 

 

CODICE FISCALE:  95090370123 -  tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783 

Email: vatd22000n@istruzione.it – Email certificata: vatd22000n@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.isismontaletradate.com 

 

ALLEGATO 1  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  I.T.E. “E. Montale” 

            Tradate (VA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO- PON DIGITAL BOARDS“Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Titolo: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica Identificativo progetto: 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-607-CUP: G69J21009790006 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via______________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. __________________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________________________________________ 

indirizzo PEC_________________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________________________________________  

con la qualifica di ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, in qualità di  

 

□ PROGETTISTA ESPERTO 

□ COLLAUDATORE ESPERTO 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

 

________________________________________________________________ 

 

□ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  

 

___________________________________________________________ 
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□ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

□ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

□ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

□ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 

 

Allega alla presente, debitamente sottoscritti: 

1. il proprio curriculum vitae in formato europeo, in cui saranno evidenziati i titoli ritenuti valutabili ai 

fini della procedura in oggetto e riportato il consenso al trattamento dei dati personali (si può 

utilizzare la nota in fondo al presente modulo); 

2. la tabella riepilogativa dei titoli valutabili  (ALLEGATO 2).  

       

Il/La sottoscritto/a si impegna, 

 

• in caso di individuazione per l’incarico e prima della stipula del relativo contratto, pena l’esclusione 

dalla nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta  

 

 a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto proponente. 

 

Il /La sottoscritto/a è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle 

attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da  parte 

dell’Autorità di gestione. 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati, e del D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101 del 10 agosto 2018, recante Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR/2016, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sopra riportati, diversi da quelli 

sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

 

Tradate, lì  /  /   Firma ___________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  I.T.E. “E. Montale” 

            Tradate (VA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO- PON DIGITAL BOARDS“Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Titolo: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica Identificativo progetto: 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-607-CUP: G69J21009790006 

 

Dichiarazione  titoli  posseduti da allegare all’istanza di partecipazione per il reclutamento della figura di  

ESPERTO PROGETTISTA. 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _________________________ 

indirizzo E-Mail ______________________________________________________________ 

indirizzo PEC_________________________________________________________________ 

 

 

 

Titoli per esperto progettista  

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI 
AUTOVALUT-

AZIONE 

CANDIDATO 
VALUTAZIONE 

Requisito Laurea vecchio ordinamento /laurea 

specialistica nuovo ordinamento, in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali richieste 

(informatica, matematica, ingegneria, fisica ecc.) 

110 e lode    20 punti  

100-110        15 punti 

 < 100            10 punti  

Punti  da 10 a 
20 

Max 20   

Master e/o corsi di formazione/specializzazione inerenti 
allo specifico settore 

1 punto 
 a titolo Max 10   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in Punti 5 Max 30   



 

 

 

 

 

 

 

in servizio presso _______________________________________________________________  

con la qualifica di _______________________________________________________________ 

sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in 

caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

                                                      

DICHIARA 

 

di seguito i titoli e le esperienze e professionali relativi al profilo per il quale chiede la partecipazione: 

 

 

 

Tradate, lì _______________                                                                                  FIRMA 

 

progetti FESR o in altri progetti attinenti al settore 
richiesto 

per ogni 
esperienza 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

e realizzazione di ambienti digitali/innovativi 

Punti 2 
per ogni 

esperienza 
Max 20   

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT, CISCO, 
ECDL, EUCIP, EIPASS,….) 

Punti 5  

per ogni 

certificazione 
Max 20   



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  I.T.E. “E. Montale” 

            Tradate (VA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO- PON DIGITAL BOARDS“Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Titolo: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica Identificativo progetto: 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-607-CUP: G69J21009790006 

 

Dichiarazione  titoli  posseduti da allegare all’istanza di partecipazione per il reclutamento della figura di  

ESPERTO COLLAUDATORE. 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _________________________ 

indirizzo E-Mail ______________________________________________________________ 

indirizzo PEC_________________________________________________________________ 

 

 

 

Titoli per esperto collaudatore  

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI 
AUTOVALUT-

AZIONE 

CANDIDATO 
VALUTAZIONE 

Diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea 

specialistica in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatica, 

matematica, ingegneria, fisica ecc.)-  punti 10 

Diploma di laurea  nuovo ordinamento (triennale) in 

aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatica, matematica, ingegneria, fisica 

ecc.) (non valutato se in possesso del titolo superiore)- 

punti 8 

Punti da 8 a 
10 Max 10   

Diploma di istruzione secondaria superiore in 
discipline tecniche e/o professionali (non valutato se in 

Punti 5 Max 5   



 

 

 

 

 

 

 

in servizio presso _______________________________________________________________  

con la qualifica di _______________________________________________________________ 

sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in 

caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

                                                      

DICHIARA 

 

di seguito i titoli e le esperienze e professionali relativi al profilo per il quale chiede la partecipazione: 

 

 

 

Tradate, lì _______________                                                                                  FIRMA 

 

 

 

possesso del titolo superiore) 

Master e/o corsi di formazione/specializzazione inerenti 
allo specifico settore 

1 punto 
 a titolo Max 15   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR o in altri progetti attinenti al settore 

richiesto 

 

Punti 2 
per ogni 

esperienza 
Max 10   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 

 

Punti 5 
per ogni 

esperienza 
Max 30   

Comprovate esperienze/competenze di  realizzazione 

di ambienti digitali/innovativi 

Punti 2 
per ogni 

esperienza 
Max 10   

Certificazioni informatiche e digitali (MICROSOFT, CISCO, 
ECDL, EUCIP, EIPASS, …) 

Punti  5 

per ogni 

certificazione 

Max 20  

 

 

 


