ALLEGATO A – MODELLO DI DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE
Realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - – Progetto “Comunicare in rete”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID 9035 del 13.07.2015 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-77 CUP D26J15001060007
___l__sottoscritt__ ______________________________ nat__ a _________________________
il ____/____/______residente a____________________ in via ___________________________

n°.Codice Fiscale:

Tel. _______/____________ e-mail: _____________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di “Esperto collaudatore esterno” del materiale relativo al
Progetto: “Comunicare in rete”- Cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-77
Punteggio
Punteggio
dichiarato
dal attribuito dalla
candidato
Commissione
Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 110/110 e lode
PUNTI 10
Ingegneria Informatica / Ingegneria Elettronica ad 106/110-110/110
PUNTI 9
indirizzo informatico ed equipollente
95/110-106/110
PUNTI 7
meno di 95/110
PUNTI 6
Laurea triennale in
Ingegneria Informatica / PUNTI 5
Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico ed
equipollente
Partecipazione a corsi di formazione inerenti a reti
informatiche
Esperienze di collaudo laboratori e attrezzature
informatiche e tecnologiche in qualità di esperto in
progetti PON FESR/POR FESR
Esperienze di progettazione laboratori e attrezzature
informatiche e tecnologiche in qualità di esperto in
progetti PON FESR/POR FESR
Esperienze di docenza in percorsi attinenti in qualità di
esperto in progetti PON FSE/POR
Master di I° e II° livello e/o Corsi perfezionamento
post laurea attinenti l’ambito di riferimento
(Informatica e tecnologie-minimo 1500 ore/60 CFU)
Conoscenza certificata della normativa sulla sicurezza
Certificazione ECDL- EIPASS-IC3- MOS ecc.

Punti 2
per ogni titolo max 10 punti
PUNTI 3
per ogni titolo max 45 punti
PUNTI 1
per ogni esperienza max 10 punti
PUNTI 1
per ogni esperienza max 5 punti
PUNTI 2
per ogni esperienza max 10 punti
PUNTI 1
per ogni certificazione max 5 punti
PUNTI 1
per ogni certificazione max 5 punti

TOTALE PUNTEGGIO
100 punti
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
Allega alla presente:
- Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, contenente esclusivamente i titoli dichiarati nella presente domanda;
- Copia di un documento valido di riconoscimento.
Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente e civilmente, sotto la propria
responsabilità di:
- essere cittadin__ italian__ ;
- godere dei diritti politici ;
- di essere non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
- esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla procedura di collaudo;
- di non essere collegato in alcun modo alla Ditta aggiudicataria(SIAD srl) della fornitura.
Data,_____/_____/_____
Firma
_____________________________

