CR Istituto Istruzione Superiore “CARLO ROSSELLI”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’I. I. S. “C. Rosselli”
Via Giotto, 10
16153 Sestri P.
GENOVA
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per Collaudatore nell’ambito del Progetto : 13.1.2A-FESRPONLI-2022-16 – Titolo: ”Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”
.
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a _______________ il____________________
residente a ____________________________ in via __________________________ n. ________
cap.________ Telefono fisso ___________________ cell. _________________ e-mail _____________
Codice fiscale ____________________________ titolo di studio posseduto _______________________________
conseguito presso_________________________________________
avendo preso visione dell’avviso relativo alla selezione di esperti per il collaudo del PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU –
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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione
digitale della didattica e nell’organizzazione” - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43830
dell’11 novembre 2021. Codice nazionale progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2022-16

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:

ESPERTO COLLAUDATORE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 de citato D.P.R. n. 445-00
Il/la sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e assicurando la propria presenza negli
incontri previsti per la corretta e completa realizzazione del piano FESR senza determinare disfunzioni alle attività didattiche
curricolari definite nell'ambito della programmazione didattica per l’anno scolastico 2021 - 2022.
Si allega alla presente:
1. la scheda di valutazione titoli culturali e professionali;
2. Curriculum Vitae;
3. Dichiarazione di non incompatibilità.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003.

Data _________________

Firma _____________________
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Il/La sottoscritto/a ………………………………… dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.15 della Legge 16/01/2003, n. 3, di essere in possesso dei seguenti titoli:

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI culturali e professionali per la selezione di Collaudatore
nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2022-16 – Titolo: ”Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica ”
Descrizione

a)

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica
nelle specifiche discipline tecnico scientifiche (si
valuta un solo titolo)
Laurea triennale in discipline tecnico scientifiche
Diploma in discipline tecnico scientifiche (solo in
sostituzione della laurea)

b)

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo
specifico settore (informatica –
elettronica/elettrotecnica)
Corsi di formazione/aggiornamento rilasciato da
Istituto od Enti riconosciuti ed accreditati inerenti
lo specifico settore di riferimento(minimo 30 ore)

c)

d)

Certificazioni informatiche e digitali
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, EIPASS, ecc..)

e)

Servizio di ruolo nell’Istituto d'Istruzione Superiore “C.

f)

Criteri
110 e lode
punti 10
106 - 110
punti 8
100 - 105
punti 6
con altra votazione punti 4
3 punti

Punti

2 punti

max 2

1 punto a titolo

max 2

0,5 punto a titolo

max 1

2 punti a certificazione

max 4

1 punto per ogni anno

max 5

Autovalutazione
candidato

Valutazione
Commissione

max 10
max 3

Rosselli”

g)

Docenza nelle Università nel settore informatico

1 punto per ogni anno

max 3

h)

Esperienza su progetti (es. incarico di
progettazione per candidatura progettista FESR)

2 punti per ogni esperienza

Max 6

i)

Esperienza su progetti (es. incarico di collaudatore
per candidatura progettista FESR)

0,5 punti per ogni esperienza

max 2

l)

Esperienza su progetti (es. incarico di collaudatore
per candidatura collaudatore FESR)

2 punti per ogni esperienza

max 6

m)

Esperienza su progetti (es. incarico di
progettazione per candidatura collaudatore FESR)

0,5 punti per ogni esperienza

max 2

n)

Collaborazione nell’ambito tecnico informatico con
Istituti di ricerca pubblici e/o Università

1 punti per ogni anno

max 3

0)

Eventuali pubblicazioni attinenti alla disciplina
informatica

1 punti a pubblicazione

max 2
TOTALE

N.B. - A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla più giovane età, ai sensi dell’art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata
dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.
Data _________________

Firma ________________________________
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