
 
 

 
ALLEGATO 1  

Alla Dirigente Scolastica 

Dell’Istituto Comprensivo n.5 di Santa Lucia 

 

• OGGETTO: Candidatura COLLAUDATORE INTERNO per PON 2014/2020-FESR-REACT-EU- SELEZIONE 
COLLAUDATORE INTERNO per PROGETTO: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 per la realizzazione delle attività 
del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________prov.____________________________________ 

Il_______________________________ C.F.________________________________________________________ 

Residente in ________________________________via/piazza________________________________________ 

n. civ._______________________________cell________________________________indirizzo 

email_____________________________________________ in servizio presso codesto Istituto per l’a.s. in corso, 

con qualifica di_______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

• Alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di COLLAUDATORE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PON 2021/20-FESR-REACT-EU” –SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO PROGETTO “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 
settembre 2021 per la realizzazione delle attività del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, servizio da espletare presso la sede dell’Istituto Comprensivo n. 5 di Santa 
Lucia, via Monsignor Lorenzo Bellomi ,1. 

Con la presente domanda il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni del bando 

di selezione. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• Di essere cittadino/a ……………………………….; 

• Di essere in godimento dei diritti politici; 

• Di prestare servizio presso l’istituto Comprensivo n.5 di Santa Lucia; 

• Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti_____________________________________________________________________________ 

• Di essere in possesso dei titoli indicati in tabella: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - PERSONALE INTERNO 

Criteri Punti Fino ad un 

max. di punti 

Compilazione a cura 

dell’interessato 

Laurea o altri titoli di studio 
aggiuntivi rispetto al titolo di 
accesso all’insegnamento. 

3 punti per ogni laurea 
2 punti per ogni diploma 

8  



 
Corsi di aggiornamento 
frequentati e certificabili, relativi 
all’area richiesta. 

2 punti per corso 8  

Corsi di aggiornamento sulla 
sicurezza (oltre quelli obbligatori) 
frequentati negli ultimi tre anni e 
certificabili 

2 punti per corso 8  

Esperienze significative di 
organizzazione e coordinamento 
certificabili svolte nell’ultimo 
quinquennio e certificabili. 

2 punti per ogni esperienza 8  

Docenza nel ruolo di 
appartenenza 

0,5 punti per ogni anno 
di servizio 

6  

Docenti promotori dei progetti 
del POF-PTOF relativi all’area 
richiesta ed attuati negli ultimi 
tre anni 

8 punti 8  

Dichiarazione di disponibilità ed 
impegno a frequentare seminari 
e corsi di formazione afferenti 
all’area richiesta -in particolare ai 
progetti PON FSE e FESR- anche 
fuori sede. 

 
8 punti 

 
8 

 

Esperienza specifica e 
documentata nel settore 
richiesto 

8 punti 8  

 

È ammesso alla selezione il Personale scolastico in servizio presso l’istituto nel corrente anno scolastico. 
Viene considerato titolo preferenziale l’incarico svolto nella stessa istituzione scolastica per le seguenti attività, che 
devono essere autocertificate dal candidato: 
 

• Progettazione progetti PON; 

• Gestione progetti PON FSE e FESR; 

• Esperienze/competenze specifiche in materia di collaudo; 

• Partecipazione a corsi di formazione attinenti le competenze digitali; 

• Titoli afferenti al settore di intervento.  

• Esperienze maturate nel settore di pertinenza; 

• Competenze informatiche. 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal GDPR Regolamento UE 

2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018. 

 

 

Verona, _________________________                                                               FIRMA_________________________ 


