
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MARTELLOTTA 

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO  
Codice Fiscale  90123360738 

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it 

Codice Univoco: UFH5J2 

 

 

                                            TARANTO,  

 

 
 ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

E COLLAUDATORE  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL'I.C. MARTELLOTTA DI TARANTO  

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ (cognome e nome) nato/a _________________  

prov. (____) il ___/___/______ C.F. ____________________ Residente in ________________ prov. (____) 

via/Piazza _______________________________________n. _____________ telefono _________________ 

cell._____________________ email________________________________ in servizio presso questo istituto 

in qualità di _____________________________________________________________________________  

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il seguente progetto, in qualità di:  

�ESPERTO INTERNO PROGETTISTA;  

�ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE; 

  

Smart Class - Circolare MIUR Prot. n° 4878 del 17/04/2020 PON (FESR) – azione 10.8.6A;  

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 del 

citato D.P.R. n. 445/00, dichiara:  

�di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti  

penali ovvero di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

�di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

�di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

�di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Alla presente istanza allega:  

• tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista ed esperto collaudatore; (allegato 2)  

• Curriculum vitae in formato europeo;  

• ogni altro eventuale titolo utile alla selezione;  

• copia del documento di identità in corso di validità.  

 

 

 Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. e dichiara sotto la propria responsabilità che 

la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno 

presentati qualora fossero richiesti.   

 
 

 

Taranto, _________                                  FIRMA ___________________________ 
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                                                                   ALLEGATO 2 AVVISO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   

 
Titoli ed Esperienze lavorative  

 

  
Punti fino a  

 

 

 
Attribuiti 

dal 

candidato  
 

 
Assegnati  
(compilazione 

a cura della 

scuola)  
 

Esperienza in progettazione e gestione di 

apparati informatici e reti e/o collaudatore.  

 

Pt.5 per ogni esperienza Max. 

20/100  

 

  

Titoli specifici comprovanti competenze 

informatiche  

 

Pt. 5 per ogni titolo Max. 

20/100  

 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista 

e/o collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista)  

 

Pt. 5 per ogni esperienza Max. 

20/100  

 

  

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 

e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza  

 

Pt. 5 per incarico max 20/100  

 

  

 

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici  

  

 

 

Pt. 5 per incarico max 20/100  
 

  

 
                                   Descrizione dettagliata dei titoli e delle esperienze e attività svolte    
  

Titoli ed Esperienze lavorative  
 

                DESCRIZIONE 

 

Esperienza in progettazione e gestione di 

apparati informatici e reti e/o collaudatore.  

 

  

 

Titoli specifici comprovanti competenze 

informatiche  

 

  

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista 

e/o collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista)  

 

  

 

Attività ed esperienze pregresse di 

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 

e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza  

 

  

 

 

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso istituti scolastici  

  

 

 

  
 

 

 

 FIRMA 

___________________________________   


