Allegato A - Domanda

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Classico Marconi Delpino
Chiavari

Oggetto : Richiesta di partecipazione alla selezione di esperto progettista /collaudatore

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………..

In servizio presso questo istituto con la qualifica di ………………………………………..
Avendo preso visione dell’avviso pubblico relativo alla selezione di esperti per la progettazione/
collaudo nell’ambito del progetto dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020
CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualita’ di:
o ESPERTO PROGETTISTA
o ESPERTO COLLAUDATORE
per il seguente progetto PON “Adeguamento e potenziamento della succursale del Liceo Classico
“ 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-44.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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’art.76 del citato DPR 445-2000, dichiara:
DICHIARA QUANTO SEGUE:
Di essere in godimento dei diritti politici;
2. Di possedere i requisiti necessari per espletare l'incarico, cosi come si evince dal curriculum
vitae;
3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
4. Di non essere stato/a destituito la dalla pubblica amministrazione;
5. Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
6. Essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche
7. Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

8. Di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per
l'inserimento e l'aggiornamento delle attività svolte;
9. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale

Allegato B – Scheda punteggio esperto

COMPETENZE

Diploma di laurea in aree disciplinari
relative alle competenze professionali
richieste (informatiche, matematica, fisica,
ecc)
Competenze nell’applicazione delle nuove
tecnologie alla didattica adeguatamente
documentate
Esperienza di innovazione didattica
Abilitazione professionale attinente la
tipologia di incarico
Competenze nella gestione di laboratori
informatici
Competenze adeguate nell’utilizzo della
piattaforma PON INDIRE/FESR
Attivita’ ed esperienze pregresse di
responsabile
per
la
Sicurezza, la
Prevenzione e la protezione o di
Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza
Esperienze precedenti
documentate in
collaudi-progettazione
di
laboratori
finanziati con FESR e/o quale responsabile
della gestione di progetti di infrastrutture
finanziati con FESR

PUNTI 20

PUNTI 18

PUNTI 12
PUNTI 10
PUNTI 10
PUNTI 5
PUNTI 5 PER
INCARICO
MAX 10

PUNTI 1 FINO
AD UN MAX DI
PUNTI 5

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Corsi di formazione sull’applicazione delle PUNTI 2 FINO
nuove tecnologie alla didattica (non AD UN MAX DI
inferiore a 10 ore)
PUNTI 10
TOTALE PUNTI

Attribuiti

Assegnati

dal

Dal

candidato

D.S.

____________________________________
Firma

Allega alla presente domanda:
Curriculum Vitae in formato Europeo
Allegato B-Scheda punteggio Esperto

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla
presente domanda (D:L.vo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personale”

___________________________________
firma

______________________________________
data

