
-Istanza  di partecipazione (Allegato 1)                

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “G.Rogasi” 

di Pozzallo 

 

Oggetto: ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE  PER LA SELEZIONE  DI  PROGETTISTA E/O 

COLLAUDATORE PER IL PROGETTO “Didattica digitale….. che geniale”  

Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a  _______________________il______________ 

residente a__________________________ in 

via/piazza______________________________________________________n. ____________, 

C.F.________________________________________________ tel. _________________________ e-mail 

_____________________________________ 

in servizio presso_______________________________con la qualifica di___________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione  per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA/ COLLAUDATORE  - 

(cancellare la dicitura che non interessa) relativamente al progetto: “Didattica digitale….. che geniale” 
A tal fine ,valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, dichiara di possedere i seguenti titoli:  

 

Esperto Progettista 
 

 
Titoli valutabili Punteggi Attribuiti  

Possesso di laurea triennale, magistrale o diploma di  laurea vecchio 

ordinamento 

Votazione 110 e lode 

Votazione da 106 a 110 

Votazione da 101 a 105 

Votazione da 91 a 100 

Votazione da 81 a 90  

Votazione fino a 80 

 

 

 

p.ti 6 

p.ti 5 

p.ti 4 

p.ti 3 

p.ti 2 

p.ti 1 

 
Esperienze pregresse nell’ambito della progettazione e realizzazione di 

laboratori multimediali  

 p.ti 5 per ogni 

esperienza  

Esperienza di Animatore Digitale  p.ti 3 per ogni anno 

Funzione Strumentale Area Tecnologica p.ti 1 per ogni anno 

Certificazioni  informatiche documentate p.ti 2 per ogni 

certificazione 

Esperto  Collaudatore 

 
Titoli valutabili Punteggi Attribuiti  

Possesso di laurea triennale, magistrale o diploma di  laurea vecchio 

ordinamento 

Votazione 110 e lode 

Votazione da 106 a 110 

Votazione da 101 a 105 

Votazione da 91 a 100 

Votazione da 81 a 90  

p.ti 6 

p.ti 5 

p.ti 4 

p.ti 3 



Votazione fino a 80 

 

p.ti 2 

p.ti 1 

 

Esperienze pregresse nell’ambito del collaudo  di laboratori multimediali  
 p.ti 5 per ogni 

esperienza 

Esperienza di Animatore Digitale  p.ti 3 per ogni anno 

Funzione Strumentale Area Tecnologica p.ti 1 per ogni anno 

Conoscenze informatiche documentate p.ti 2 per ogni 

certificazione 

 

 

 

Il/La sottoscritt__- si impegna a svolgere la prestazione  come indicato nell’Avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto. 

Il/La   sottoscritt__ si riserva di fornire a richiesta la documentazione di quanto dichiarato. 

Il/La_ sottoscritt__ con la presente , ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 

Autorizza 

L’Istituto Comprensivo “G.Rogasi” di Pozzallo al trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritt___ 

Data _______________                                               Firma______________ 

 


