Allegato A
Tabella di valutazione dei titoli : Figura di Esperto Progettista Interno

TlTOLl

PUNTI

Laurea speciflca
vecchio
ordinamento o magistrale con lode

10

Laurea speciflca
vecchio
ordinamento o
magistrale

8

Altra laurea (max 1)
o
dottorato di ricerca
non specifico
(max 1)

1

Dottorato di ricerca
specifico per l’ambito
cul si concorre

3

Abilitazione
all’insegnamento nelI’ambito specifico

Una sola
5 punti
La seconda 3 punti

Per ogni attivitâ di
esperto (progettazione, installazione collaudo, pubbIicitâ),
per un max di 10 attività in progetti
FESR aII’interno
della scuola

3

COMPILAZIONE A CURA
DEL CANDIDATO

RISERVATO
ALLA
SCUOLA

Per ogni attivitâ di
esperto (progettazione, installazione collaudo,pubblicitâ),
per un max di 10 attività in
progetti FSE
Totale punti

1

Allegato 1: Scheda di partecipazione per la figura di Progettista
Al Dirigente scolastico
deII’I.I.S. “F. Maurolico”
Corso Cavour, 63
Messina
Oggetto: Richiesta di partecipazione alia selezione di Esperti da impiegare in qualità di
Progettista
Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali Europei Asse II – “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale FESR Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6 - Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Titolo del progetto “La tua scuola a distanza vicina con il cuore”
Codice nazionale progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-735 - per I’annuaIitâ 2020/21.
CUP: F41D20000230007
II/La sonoscritto/a ................................................................. Nato/a a ....................................
Prov........................................ Il ..... ... .......................
Residente in....................................,................................prov...................................................
Via/piazza/cont.da..................................................................................
Cell……………………………………………..e-mail.......................................,
avendo preso visione del bando relativo alla selezione interna di esperti per la progettazione e per il collaudo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-735,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualitâ di : ESPERTO PROGETTISTA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che Ie dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo Ie
disposizioni richiamate all’art.76 del citato D.P.R. n. 445-00,
D IC H I A R A
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
- curriculum vitae in formato europeo;

-

ogni altro titolo utile alla selezione.

II/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 alia presente procedura.
A tal fine dichiara i seguenti titoli:
TITOLI

PUNTI

Laurea speciflca
vecchio
ordlnamento o magistrate con lode

10

Laurea speciflca
vecchio
ordinamento o magistrale

8

Altra laurea (max 1)
o
dottorato di ricerca
non specifico{max
1)

1

Dottorato di ricerca
specifico
per l’ambito cui si
concorre

3

Abilitazione all’insegnamento
nell’ambito specifico

Una sola 5 punti
La seconda 3 punti

Per ogni attlvitâ di
esperto
(progettazione, installazione
collaudo,pubblicitâ),
per un max di10 attivitâ inprogetti FESR
all’interno della
scuola

3

COMPILAZIONE
A CURA DEL
CANDIDATO

RISERVATO ALLA
SCUOLA

Per ogni attivitâ di
esperto
(progettazione, installazione collaudo,
pubblicità), per un
max di 10 attività in
progetti FSE
Totale punti

Data…………………

Firma..............................................................

Allegato 2: Scheda di partecipazione per la figura di Collaudatore
Al Dirigente scolastico
deII’I.I.S. “F. Maurolico”
Corso Cavour, 63
Messina
Oggetto: Richiesta di partecipazione alia selezione di Esperti da impiegare in qualità di
Collaudatore
Nell’ambito del Progetto dei Fondi Strutturali Europei Asse II – “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale FESR Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.6 - Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Titolo del progetto “La tua scuola a distanza vicina con il cuore”
Codice nazionale progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-735 - per I’annuaIitâ 2020/21.
CUP: F41D20000230007
II/La sonoscritto/a ................................................................. Nato/a a ....................................
Prov........................................ Il ..... ... .......................
Residente in....................................,................................prov...................................................
Via/piazza/cont.da..................................................................................
Cell……………………………………………..e-mail.......................................,
avendo preso visione del bando relativo alla selezione interna di esperti per la progettazione e per il
collaudo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-735,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualitâ di : ESPERTO COLLAUDATORE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che Ie dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo Ie
disposizioni richiamate all’art.76 del citato D.P.R. n. 445-00,
D IC H I A R A
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
- curriculum vitae in formato europeo;

-

ogni altro titolo utile alla selezione.

II/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 alia presente procedura.
A tal fine dichiara i seguenti titoli:
Parte riservata all’interessato
PUNTI

Parte riservata alla
commissione
PUNTI

Titolo di studio
Laurea p. 2 o (in alternativa)
Diploma p. 1
Titoli di Specializzazione
Corsi di perfezionamento p. 1
(max 3)
Corsi di specializzazione p. 1
(max 3)
Master p. 2
Dottorati p. 2
Altra Laurea afferente alla fattispecie contrattuale p. 3
Certificazioni informatiche
1 punto per certificazione
(fino ad un massimo di 3 punti)
Totale punti

Data…………………

Firma..............................................................

