
  

  

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” ” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-143  

CUP C49J21037510006 

   

MODULO DI CANDIDATURA  “PROGETTISTA/COLLAUDATORE”  

  

Il sottoscritto:  

  

Nome    

Cognome    

Luogo di Nascita    

Data di Nascita    

Comune di residenza    

Provincia di residenza    

Indirizzo di residenza    

Cittadinanza    

Codice Fiscale    

Recapito telefonico    



Indirizzo di PEO o PEC prescelto per le 

comunicazioni  

  

   

  

DICHIARA  

  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole della responsabilità penale 

prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

  

□ di essere cittadino _________________________________________  

□ di godere dei diritti politici  

□ di non avere riportato condanne penali  

□ di avere riportato le seguenti condanne penali:________________  

□ di non avere procedimenti penali pendenti  

□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali:____________________  

  

di esprimere la propria candidatura in qualità di: 

 

□ PROGETTISTA 

□ COLLAUDATORE 

(si può esprimere candidatura per una sola delle due figure) 

di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze valutabili:  

  

  

TITOLO PUNTEGGI  DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA 

TITOLO 

(a cura del 

candidato) 

SPAZIO A CURA 

DELLA 

COMMISSIONE 

Laurea specifica (Informatica, Ingegneria 

informatica o altre comunque attinenti 

allo specifico incarico da attribuire)  

Punteggio 

laurea 

110 e lode punti 

15   

110 punti 14 

Da 101 a 109 

punti 12 

Da 90 a 100  

punti 10 

Da 80 a 90 punti 

8 

Da 66 a 80 punti 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 punti 10 

 

 Max 15   

Esperienze  lavorative  nel settore di 
pertinenza 

 

Punti 5 per 

ogni 

esperienza di 

durata almeno 

annuale 

Max 10   



 

  

Dichiarazione finale  

  

  Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso interno 

per la selezione di PROGETTISTA/COLLAUDATORE emanato dall’I.I.S..  “Vittorio Emanuele 

II”  - CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-134  - CUP C49J21038100006.  

 

Si allegano:  

a) copia di un documento d’identità in corso di validità;  

b) curriculum vitae in formato europeo;  

c) Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.  

 

Data ________________  

                       Firma  

 

Esperienza su progetto specifico 
(es. incarico di progettazione 
FESR o MIUR attinente alla 
selezione) 

3 punti per  

incarico 

Max 9   

Frequenza di corsi specifici 
attinenti la progettazione, gestione, 
implementazione di reti LAN e 
WAN. 

 3 punti per 

ciascun corso 

Max 9   

Docenza documentata  presso  istituti 

scolastici in discipline attinenti al progetto 

 

2 punto per ogni 

anno di 

insegnamento 

  Max 10   

Docenza in corsi di formazione attinenti al 

progetto 

    

2 punti per 

corso 

Max 8   

Docenza universitaria in discipline  

attinenti al progetto 

 

4 punti per ogni 

anno 

  Max 16   

Certificazioni informatiche Punti 2 Max 8   

Pubblicazioni attinenti il settore di 
pertinenza 

Punti 2 per 
pubblicazione 

Max 6   


