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Al Dirigente Scolastico 

dell’istituto Comprensivo Dante – 21013  Gallarate 

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  
prov. 

 

il  
 

C.F. 
 

Residente a 
 

via 
 

nr. civico  
 prov. 

 

telefono  
 

email 
 

titolo di studio posseduto 

 

conseguito presso  
con voti  

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale  servizio): 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE, per il seguente progetto: 

Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-341 – Cablaggio e copertura wireless. 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'alt 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

dichiara: 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ________________________________________________; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di non essere/ essere dipendente da altre amministrazioni (specificare) 

     _____________________________________________________________________; 

• di non avere rapporti di parentela o coniugio con titolari o soci di ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• ogni altro titolo utile alla selezione; 

• autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’istituto di appartenenza. 

 
• Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 19603 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
•  

data _________________     firma ____________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’istituto Comprensivo Dante – 21013  Gallarate 

 

 Allegato 2 

 

 
Descrizione Punti 

Attribuiti 
dal 

candidato 

Assegnati 
dalla 

commissione 

a) 
laurea specifica (informatica, ingegneria, matematica, 
fisica e equipollenti) 

110 e lode punti 10 

110 punti 8 

con altra votazione 

punti 6 

max 10 

 

b) Diploma specifico (solo in sostituzione della laurea) 2 punti max 2 
 

c) 
Altri titoli (specializzazione, master, dottorato di ricerca 
etc.) 

1 punto a titolo max 2 

 

d) 
Certificazioni industriali internazionali sulle Reti 

(Microsoft, Cisco, ecc....) 

2 punti a 

certificazione 
max 6 

 

e) 
Docenza di ruolo, in materie attinenti al progetto, nelle 

scuole secondarie superiori, per almeno cinque anni 

min 5 anni 

1 punto per ogni 

anno 

max 10 

 

f) 
Docenza nelle Università nel settore informatico. 

min. 3 anni 

1 punto per ogni 

anno 

max 7 
 

g) 
Esperienza su progetto specifico (es. incarico di 
collaudatore per candidatura collaudatore FESR) 

2 punti per ogni 

esperienza 
max 6 

 

h) 
Esperienza su progetto specifico (es. incarico di 
progettazione per candidatura collaudatore FESR) 

0,5 punti per ogni 

esperienza 
max 1 

 

i) 
Collaborazione nell’ambito tecnico informatico con 
Istituti di ricerca pubblici e/o Università 

5 punti per ogni 

anno 
max 10 

 

l) 
Collaborazione a progetti di ricerca presso aziende ad 
alto sviluppo tecnologico (borse di studio/incarico di 
ricerca ecc.) 

1 punto ad anno di 
collaborazione 

max 2 

 

m) 
Esperienza lavorativa come docente PON FSE nel 

settore informatico 
1 punto ad incarico max 5 

 

n) 
Eventuali pubblicazioni attinenti alla disciplina 

informatica 

2 punti a 

pubblicazione 
max 4 

 

 
data ___________________     firma ____________________________________ 
 

 

 
totale punteggio assegnato dal gruppo di lavoro in data……………………  punti …………….. 
 
Il Dirigente scolastico Daniele Chiffi  ___________________ 
 
Il Dsga Iolanda Carla     ___________________ 
 
L’ass. ammvo Francesco Accardo  ___________________ 


