
ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Bruno da Osimo”

Via S. Lucia, 10
60027 Osimo (AN)

anic843003@istruzione.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
al bando per affidamento incarico di COLLAUDATORE per l’attuazione del PON
FESR: 3.1.2A-FESRPON-MA-2021-101

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a _______________________________ (prov. ____________) il ________________________

C.F. ______________________________________

residente a ___________________

via _____________________________n° _______ c.a.p._________

recapito tel. _____________________________

indirizzo e-mail _______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per l’affidamento incarico di COLLAUDATORE del PON
FESR 3.1.2A-FESRPON-MA-2021-101

A tal proposito, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della

responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive

modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le

voci che ricorrono):

□ che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;

□ che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali

comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ___________________ facente parte

della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

□ di non aver riportato condanne penali;

□ di non aver procedimenti penali pendenti;

□ di accettare tutte le indicazioni contenute nel Bando;

□ di dare il consenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura

concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.
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Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di
ammissione previsti, di avere preso visione del Bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni
dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.n.196/2003, esprime il consenso al trattamento,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine, autocertifica i punteggi di cui all’Allegato 2 del Bando debitamente compilato nella
“Colonna Punti” attribuiti dal candidato medesimo.

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1. Allegato 2  – Tabella di valutazione dei titoli, debitamente compilata e sottoscritta;
2. Curriculum vitae, sottoscritto dal candidato;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido

Data_______________

Firma

___________________________



ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Bruno da Osimo”

Via S. Lucia, 10
60027 Osimo (AN)

anic843003@istruzione.it

CRITERI DI SELEZIONE COLLAUDATORE
bando per affidamento incarico di COLLAUDATORE del PON FESR
3.1.2A-FESRPON-MA-2021-101

TABELLA VALUTAZIONE
TITOLI

AUTOVALUTAZIO
NE CANDIDATO

VALUTAZIONE
COMMISSIONE

Certificazioni informatiche
(ECDL/EIPASS)

2 punti per ogni
attestato (max 10 punti)

Corsi di formazione afferenti
l’incarico (PON FESR, PNSD,

ecc.)

2 punto ogni corso
(max 10 punti)

Anni di servizio 2 punti ogni anno
(max 10 punti)

Incarico Funzione Strumentale
Multimedialità

2 punti ogni anno
(max 10 punti)

Componente Commissione
Multimedialità

2 punti ogni anno
(max 10 punti)

Incarico di Animatore Digitale 2 punti per ogni anno
(max 10 punti)

Esperienza in precedenti
progetti PON in qualità di

formatore/tutor, Collaudatore o
Progettista

5 punti ogni esperienza
(max 30 punti)

Collaborazione in progetti
diversi da PON
(es. PNSD ecc.)

2 punti
(max 10 punti)

TOTALE 100 (max)

Data_______________

Firma

___________________________

mailto:anic843003@istruzione.it

