
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo San Donato – Sassari   

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a _______________________ 

Il _______________ C.F.___________________________residente a ________________, Comune 

 di ______________ via ______________________________________ n°_______ c.a.p.________ 

Tel _______________ cell.___________________indirizzo e-mail___________________________ 

Docente presso  
___________________________________________________________________________ 
 

PROPONE  

La propria candidatura  all’incarico di esperto progettista per il progetto  : TECNOLOGICA 

MENTE  Codice identificativo progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-8 CUP:      

A tal fine dichiara: 
□       Di aver preso visione del bando; 
□       Di essere cittadino/a __________________ 
□       Di non avere riportato condanne penali 
□       Di non avere procedimenti penali pendenti 
□       Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ( se dipendente  
          specificare quale )  _______________________________________ 
□       Non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto 
□       Non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la candidatura a  
          esperto progettista   
Allega alla presente domanda : 

 Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato, in cui sono dichiarati i titoli, le 
esperienze formative e di lavoro pregresso; 

 Fotocopia del documenti di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

 Tabella 1 allegata all’avviso e consultabile sul sito www.icsandonato.edu.it compilata nelle parti di competenza 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

_________,______________      FIRMA 

       ______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________autorizza l’Istituto Comprensivo San Donato – 
Sassari – al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” ai soli fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

___________, ____________________      FIRMA 

  

http://www.icsandonato.edu.it/


      Tabella di Valutazione dei Titoli e delle esperienze 

Allegato 1:  

Tipologia di titoli/esperienze Punteggi Descrizione Candidato  Punteggio candidato Punteggio 

commissione 

Diploma di Laurea 
Votazione 110 e lode 

Votazione 108-110 

Votazione da 100 a 107   

Fino a 99   

Max 10 punti 

Punti 10 

Punti 8 

Punti 6 

Punti 4 

   

Anzianità di servizio Max 10 punti 

Punti 1 per ogni anno di ruolo e/o 

Pre-ruolo 

   

Pregresse esperienze didattiche 

referente progetti di robotica, 

informatica, coding 

Punti 5 x esperienza Max. 20 punti    

Membro   Gruppo di Tecnologia  Punti 5 x incarico Max. 20 punti    

Corsi di 

aggiornamento/Formazione uso 

Lim e didattica con l’uso delle 

TIC 

Punti 5 x esperienza  Max. 20 punti    

Certificazioni informatiche 

ECDL  
Livello Core 5 

Livello Advanced 

Livello Specialized 

Microsoft livello MCAD o equivalente 

livello MSCD o equivalente 

Livello MCDBA o equivalente 

EIPASS/CISCO/EUCIP/MOUS/IC3/PEKIT 

Max punti 20 su 100 

Punti 5 

Punti 7 

Punti 10 

Punti 5 

Punti 5 

Punti 5 

Punti 7 

   

 

 

Firma ______________________ 


