
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INCARICO DI ESPERTO 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “A. Oriani” 

Ravenna 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione di esperto nell’ambito del Progetto PON “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” AVVISO prot. n 2572 del 16/03/2022. 

Nell’ambito del Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”: 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-EM-2022-2 

Codice CUP D69J21016460006 

Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici 
€ 48.359,76 

 

_l_ sottoscritt__: 

Cognome e nome: 

nat__ a: nat__ il: 

Residente a: via 

Codice fiscale: Mail: 

In servizio presso questo Liceo in qualità di:  

In servizio presso l’ Istituto in qualità di: 

 
PERSONALE ESTERNO  

 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti del Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici ” prot. 2572 del 16/03/2022 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione in qualità di: 

󠄻   PROGETTISTA 

󠄻   COLLAUDATORE 

(N.B. Possono essere selezionati entrambi ma solo una richiesta potrà eventualmente essere soddisfatta - 

indicare la preferenza) 

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. 

Allega alla presente domanda: 

- Griglia valutazione titoli (allegato 2); 

- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità (allegato 3); 

- Curriculum vitae in formato Europeo; 

- Documento di identità in corso di validità. 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679, 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, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti ad esso 

connessi . 

Data FIRMA 



ALLEGATO 2 – GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-EM-2022-2 

Codice CUP D69J21016460006 

Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici 
€ 48.359,76 

 

Cognome e nome: ______________________________________________________________________  

di partecipare alla selezione in qualità di: 

󠄼  PROGETTISTA 

󠄼  COLLAUDATORE 

ELEMENTI PUNTEGGIO 
Punteggio 

(da compilare a 

cura del candidato) 

Riservato  

all’amministrazione 

Titolo di studio (max 70 punti) 

 Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 

Ingegneria – Matematica - Informatica 

Fino a 99: 20 punti 

Fino a 110: 25 punti 

110 con lode: 30 punti 

Max Punti 30   

Specializzazione programmatore su elaboratori elettronici Punti 10   
Altre Certificazioni Punti 10   
Certificazioni Informatiche (ECDL, IC3, C1 MIUR ...) Punti 10 x 

certificazione (max 2) 
  

Esperienze specifiche (max 30 punti) 

 Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

Installazione e collaudo di Reti Informatiche, Laboratori 

informatici e/o ambienti di apprendimento di supporto alla 

didattica in ambito diverso dai PON FESR 

Punti 5 

per ogni attività 
  

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore 

specifico (documentabile) con mansioni di progettista, 

installatore e collaudatore di attrezzature specifiche e/o di 

supporto alla didattica 

Punti 2 

per ogni 

anno 

  

Precedenti rapporti di collaborazione come 

progettista/collaudatore con istituzioni scolastiche  

nell’ambito di progetti PON/FESR 

Punti 3 

per ogni attività 
  

Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON /FSE Punti 1 

per ogni attività 
  

Relatore e/o tutor in corsi di aggiornamento per docenti/ata sulle 

tecnologie per la didattica e/o sulle architetture direte 

Punti 3   

Altre esperienze informatiche Punti 2    

Data, Firma  



Data,  _____________________________________ Firma ______________________  

ALLEGATO 3 - Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 

_l_ sottoscritt 

nat_ a __________________________________________ prov ( ____ ) il / / ________  

residente a _____________________________________________________ prov. ( ____ ) 

in via n. 

cap. ____________ codice fiscale ____________________________________________  

tel. e-mail 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti del Progetto PON “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 2572 del 16/03/2022 

 󠄻󠄻 PROGETTISTA 󠄻 

󠄼 COLLAUDATORE 

nell’ambito 󠄻del 󠄻progetto 󠄻PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, finanziato 

con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” . Avviso 

pubblico Prot. n AOODGEFID – 43813 dell’11/11/2021 Riapertura termini Avviso 20480 del 20/07/2021 

sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: 

- 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”. 

- rinunciare all’incarico nel caso in cui le ditte interpellate nei bandi di gara avranno collegamenti 

di qualsiasi titolo con la mia persona. 

In fede 


