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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUIGI PIRANDELLO
LAMPEDUSA
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ (cognome e nome) nato/a
___________________________ prov. _______il ________________ C.F. _________________________________
Residente in _______________________________________prov_____ via/piazza_________________________
n.civ. ______ telefono______________________________cell. ____________________________ e-mail
___________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:
COLLAUDATORE
per il Progetto:
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-3

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'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
di aver preso visione del bando;
di essere cittadino ___________________________;
di essere in godimento dei diritti politici
• di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
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;
essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Il/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) e del nuovo
regolamento generale UE sulla protezione dei dati GDPR n. 679/2016 per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Alla presente istanza allega:
● curriculum vitae in formato europeo
● fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità
● Informativa sulla privacy (Allegato n. 2)
● Griglia di autovalutazione (Allegato n. 3)

DATA _____________________

FIRMA ____________________________________
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ALLEGATO 2

Informativa privacy
Informiamo che l’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa in riferimento
alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse
strumentali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi
dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di
servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante
dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. I dati possono
essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati
nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data…………….

FIRMA del Candidato __________________________
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ALLEGATO 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE

Candidato: Cognome________________Nome_______________

TITOLI

A
A1

A2

A3

PUNTI

TITOLI DI STUDIO
Laurea quadriennale o quinquennale
specialistica
in
aree
disciplinari
relative alle competenze professionali
richieste:
< 100 ...................................15 punti
100-110 …………………………20 punti
110 e lode ……………..………..25 punti
Laurea triennale in aree disciplinari
relative alle competenze professionali
richieste, (in alternativa al punto A1):
< 100 .................................... 7 punti
100-110 …………………….……10 punti
110 con lode …………........... 14 punti
Diploma attinente l’incarico (in
alternativa ai punti A1 e A2)

Max p. 25

Max p. 14

p. 5

A4

Dottorato di ricerca attinente alla
selezione

p. 5

A5

Master universitario di II livello
attinente alla selezione
Master universitario di I livello
attinente alla selezione (in alternativa
al punto A5)

p. 5

Altra
laurea
quadriennale
quinquennale specialistica

p. 5

A6

A7
B
B1

o

p. 3

TITOLI DIDATTICI CULTURALI
Competenze ICT certificate
3 punti per
riconosciute dal MIUR
ogni
certificazion
e

n. di
riferimento
del curriculum

Da
compilare
a cura del
candidato

Da compilare
a cura della
commissione

Max p. 6
C
C1

C2

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione all’albo professionale
attinente alla selezione

Incarichi di collaudatore in progetti
finanziati dal fondo sociale Europeo
FESR

DATA _____________________

Max 10
anni
1 punto per
anno
Max.5
4 punti per
ogni
incarico

FIRMA ____________________________________

