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  Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dell’I.C. N.2 di Sant’Agata De’ Goti 

 

Allegato 1 –Istanza di partecipazione  per incarico di Esperto Progettista o Collaudatore 

interno/esterno  -  

 

Al  

Nell’ambito del Progetto FESRPON “EDUGREEN”: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-CA-2022-

317 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo  

€ 25.000,00 

 

Il sottoscritto: 

Cognome e nome: nato a: nato il:  

Residente a: via  

Codice fiscale:  Mail:  

 

Avendo preso visione dell’Avviso relativo alla selezione di Progettista/Collaudatore del Progetto PONFESR 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, come: 

o Personale interno in servizio presso l’Istituzione scolastica 

o Dipendente appartenente ad ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

o Dipendente appartenente ad ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

o LIBERO PROFESSIONISTA 
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CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di:    

 PROGETTISTA; 

                                                                                    

 COLLAUDATORE; 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR. 

DICHIARA 

o Di essere cittadino italiano; 

o Godere dei diritti politici; 

o Non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di appalto 

 

Allega alla presente istanza: 

- Griglia valutazione titoli (allegato 2); 

- Curriculum in formato Europeo; 

- Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità (Allegato 3). 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, 

pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità 

e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

DATA ______________      FIRMA _____________________ 
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Allegato 2 – Tabella di valutazione titoli 

 

Resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, informato/a che i dati forniti nella presente dichiarazione saranno 

trattati nel rispetto dell’art. 10 della legge n. 675/1996 

Il/La sottoscritt_ _________________________________nat__a____________________________ 

Il_______/___/_____e residente a ________________in Via_______________________________ 

N°_______cap.______Prov____________status professionale______________________________ 

Codece Fiscale_____________________e-mail__________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, di essere 

in possesso dei seguenti titoli: 

1° Macrocriterio: Titoli di studio Punti 
Punteggio 

dichiarato 

Riservato 

all’ufficio 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea in 

Architettura e/o Scienze Agrarie) 

Fino a 89 ………….. 4 punti 

Da 90 a 99 …………. 5 punti 

Da 100 a 104 ………….. 6 punti  

Da 105 a 110 e lode ………….. 7 punti 

Max punti 

7 
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Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si 

candida 

Max punti 

1 

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 
Max punti 

1 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Punti 1   

2° Macrocriterio: titoli culturali specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (1 per ciascun corso) 

Max punti 

2 

  

Competenze specifiche certificate (1 punto per certificazione) 
Max punti 

2 

  

Certificazioni informatiche (1 punto per certificazione) 
Max punti 

3 

  

Certificazioni professionali per  corsi specialistici (1 punto per ogni 

corso) relativi all’ambito di interesse 

Max punti 

3 

  

Certificazioni inerenti alla sicurezza  

(si valuta un solo titolo) 

Max 

Punti 1 

  

Incarico di animatore digitale Punti 1   

Iscrizione all’albo professionale Punti 1   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio e lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di 

riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per esperienza) 

Max 10 

punti 

  

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative 

extra in Enti pubblici professionalmente rilevanti dimostrabili 

pertinenti con l’incarico (1 punti per anno) 

Max 5 

punti 

  

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti digitali e/o elettronici 

e/o inerenti i laboratori professionalizzanti 

Max punti 

7 
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Meno di 2 anni  ……. 1 punto 

Da 2 a 3 anni ……………. 2 punti 

Da 3 a 4 anni ……….. 3 punti 

Da 4 a 6 anni ……………. 4 punti 

Da 6 a 8 anni …………. 5 punti 

Da 8 a 10 anni………….. 6 punti 

Oltre i 10 anni ………. 7 punti 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore architettura 

paesaggistica (1 punto per esperienza) o esperienze pregresse come 

direttore tecnico di aziende del settore di pertinenza (1 punto per 

anno) 

Max 5 

punti 

  

 

Sant’Agata Dè Goti, li____/___/___ 

Firma_________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C.N.2 

Sant’Agata De’ Goti (BN) 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ 

E INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________  nato/a a ___________________  il _____________e residente 

a______________________________________________ in relazione all’incarico conferito da codesto Ente, per il 

periodo dal _____________ al ___________ e consistente nella seguente prestazione: PROGETTISTA/ 

COLLAUDATORE nell’ambito del PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-317, consapevole delle sviste dal 

contratto ed azioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

L’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere l’incarico indicato previste 

dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 , c.49 e 50 della L.190/2012”. 

__________________, ___/___/_________        

Firma 

________________________ 
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