
 

 

 
 

ALLEGATO A) –  

 
Al dirigente scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO  

STATALE “G. Pascoli” FRIGENTO 
 
Bando selezione esperto per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole CUP: 
G39J21013450006. 

Il /La sottoscritto/a________________________________________________________________; 

nat__a ____________________________________il ____________________________________; 

e residente a ______________________________in Via __________________________________; 

n°____cap__________prov.__________codice fiscale____________________________________; 

tel____________________________; cell______________________________________________; 

email___________________________________________________________________________; 

pec_____________________________________________________________________________; 

DICHIARA 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000.  

Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci quanto segue di:  

   Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
   Godimento 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; 

   non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
   idoneità fisica all’incarico; 
   posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;  
   Laurea vecchio ordinamento o magistrale o specialistica in INEGNERIA INFORMATICA;  
   Iscrizione al competente ALBO PROFESSIONALE; 
   Corso di almeno 100 ore - Coordinatore per la Sicurezza dei Cantieri in Fase di Progettazione e 

di Esecuzione, specifica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008; 
   Certificazione sulle reti Lan; 
   Certificazione IT security e/o Cyber security; 
    

 
 



 

 

 
VALUTAZIONE TITOLI  
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati che di seguito si riportano. 
 
Di possedere i seguenti titoli così auto valutati: 

CRITERI PUNTI 

DESCRIZIONE DEL 

TITOLO E 

RIFERIMENTO DELLA 

PAGINA NEL 

CURRICULUM VITAE 

Laurea Quadriennale (v.o.), o Laurea 

Magistrale in Ingegneria, Informatica e 

affini 

  

110 e lode 22  
110 18  
Da 109 a 99 12  
Fino a 98  10  
Meno di 98 5  
Dottorato di ricerca in 

ingegneria/informatica 

8 

 

 

Diploma di scuola secondaria superiore in 

materie informatiche/Corsi di formazione  

in materie informatiche 

2 

(si valutano 

massimo 2 titoli) 

 

Master Post-Lauream in discipline 

strettamente attinenti (Titolo conseguito 

presso Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso il 

Ministero dell’Università e della Ricerca- 

almeno 60 crediti CFU) 

5 

Per ogni master 

conseguito ( 

valutano massimo 2 

titoli) 

 

Corsi di Alta Formazione o Master non 

universitari di almeno 1500 ore (pari a 60 

crediti Cfu) documentate e certificate 

sull’attestato di frequenza in discipline 

attinenti 

3 per ciascun corso 

(Si valutano 

massimo 2 titoli) 

 

Esperienza in ambito dei PON in qualità di 

progettista/collaudatore 

2 

per ciascun 

intervento 

(si valutano max 5 

esperienze) 

 

TOTALE 

MASSIMO 60 
PUNTI 

 

 
Si allega Curriculum vitae, Copia documento identità; 
 
 
Data,                                              Firma e timbro leggibile  
 


