
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione  
 

Al Dirigente Scolastico  
4^ CIRCOLO DIDATTICO “G.MARCONI”  

TRAPANI 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione - Selezione PROGETTISTA  
 Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________ nato/a__ a ___________  

(prov. ______) il _______________ e residente a __________________________________ (prov. _____ )  

in Via/P.zza/__________________________________ telefono __________________________________  

cellulare____________________________ e-mail (obbligatoria)_______________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Attuale status professionale____________________  

Titolo di studio _____________________________________________________  

CHIEDE 

 di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la seguente figura professionale prevista dall’Avviso 

prot. n. 668/IV/5 del 14/02/2022.     

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso relativo alla presente procedura di        

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

• di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

• di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del piano; 

• di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 

gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 

A tal fine allega: 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

• Documento di identità in corso di validità 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il/la sottoscritto/a dichiara altresì, di essere 

informato/a che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.  



Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui 

alla presente domanda. 

 

 
CRITERI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

 
PUNTEGGIO 

 
PUNTI 

Punteggio 
attribuito 
dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

TITOLI CULTURALI 

A1. LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO 
ORDINAMENTO VALIDA (Ingegneria 
elettronica/Elettrica/Informatica/TLC o 
equipollente) 

110 e lode punti 20 
100 – 110 punti 18 
< 100 punti 15 

 
Max 20 

  

A2. LAUREA TRIENNALE VALIDA 
(Ingegneria 
elettronica/Elettrica/Informatica/TLC o 
equipollente). Da valutare solo se non 
presente la laurea. 

 
Punti 10 

 
Max 10 

  

Corso di perfezionamento annuale o 
master (60cf) inerente il profilo per cui si 
candida. 

 
Punti 2 per 
corso/master (Max 4 
corsi) 

 
Max 8  

  

Iscrizione all’Albo professionale Punti 2 Max 2   

CERTIFICAZIONI 

 
Competenze informatiche certificabili 
 

 
Punti 4 per 
certificazione 

 
Max 20 

  

A) ESPERIENZE PROFESSIONALI   

C1. Anni di docenza presso Istituti scolastici 
statali in discipline inerenti la tematica del 
progetto  

Punto 1 per anno 
(Max 10 anni) 

Max. 10   

C2. Esperienza lavorativa 
Progettazione/Collaudi nel settore di 
riferimento (FESR reti e Laboratori 
specifici). 

 
Punti 5 per 
esperienza 
(Max 8 esperienze) 

 
Max. 40 

  

C3. Precedenti collaborazioni professionali 
con il nostro Istituto 
(Progettista/Collaudatore) 

Punto 1 per attività 
(Max 5 
collaborazioni) 

Max. 5   

C4. Esperienza pregressa nei PON/POR 
(Facilitatore/Valutatore/Tutor/Esperto)  

Punto 1 per 
esperienza (Max 5 
esperienze) 

Max. 5   

 

 

 

 

 

Data, ______________________                                 Firma _______________________________________  

  

 

 


