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Allegato 1 istanza di partecipazione 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI COLLAUDATORE - “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020”. Progetto 

autorizzato con nota M.I. prot. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 - titolo “Un clic per ripartire!” – codice 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496 

 Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    
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VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

☐ COLLAUDATORE 

per le attività del PON FESR dal titolo “Un clic per la scuola” – codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496 

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;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- 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 possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a rivestire l’incarico 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
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- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- Copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2  

- Tabella di autovalutazione.  

- Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità  

 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di rendersi disponibile per tutta la durata del progetto. 

 

 

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti del D.P. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 Il sottoscritto autorizza la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento UE 

2016/679. 

 

 
 

Data      Firma ___________________________ 

  

mailto:meic819005@pec.istruzione.it
http://www.icvillafrancatirrena.gov.it/


 
   

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA 

Codice Scuola   MEIC819005 

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517 

C. F.   97105960831 

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 

E – mail meic819005@istruzione.it  -  meic819005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it 

 

 

ALLEGATO 2 

SCHEMA RIEPILOGATIVO/VALUTATIVO DEI TITOLI POSSEDUTI  

DALL’ASPIRANTE ALL’INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLA 

COMMISSIONE  

 

 

 

 

A 

 

 

 

LAUREA 

(vecchio ordinamento o Laurea Magistrale nuovo 

ordinamento) 

 

 

Max 6   

VOTO DI 

LAUREA 

Su 110 

Punti   

Da 66 a 75 1   

Da 76 a 86 2   

Da 87 a 97 3   

Da 98  a 105 4   

Da 106 a 110 5   

110 e lode 6   

B LAUREA TRIENNALE SPECIFICA O 

DIPLOMA SPECIFICO  

Punti 5   

C DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

Punti 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

ALTRI TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

Competenze informatiche certificate (1 punto per 

ogni certificazione) 

Max 10 punti   

Esperienza di collaudatore in progetti nel settore 

di pertinenza (1 punto per ogni attività svolta) 

Max 20 punti   

Precedenti incarichi di collaborazione con 

l’Istituto nell’ultimo quinquennio (considerando 

l’anno scolastico in corso) 

Bonus 10 punti   

   

TOTALE 

 

  

 
 
 

Data ______________      Firma ____________________ 
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