
Allegato A 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE – Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-730 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IC BOVIO PONTILLO PASCOLI di CICCIANO 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. ________________________________________, cell. ______________________________________, 

e-mail ____________________________________, PEC _______________________________________, 

dipendente dell’istituto scolastico___________________________________________________________ 

lavoratore autonomo con partita IVA_________________________________________________________ 

 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 
□   esperto interno proge sta  □   esperto interno collaudatore 
 
□   esperto esterno proge sta   □   esperto esterno collaudatore 
 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 
 
□   scheda autovalutazione punteggio debitamente firmata 
 
□   curriculum vitae in formato Europeo  
 
□   fotocopia di un documento di riconoscimento  
 
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 
del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000,  
Il/La sottoscritt_dichiara di 
 
□ essere cittadino italiano; 
□ godere dei diritti politici; 
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 
□ non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data _____      In fede ___________________________ 



Impossi
bile 
v isualiz
zare 
l'immag
ine.

Impossi
bile 
v isualiz
zare 
l'immag
ine.

Impossi
bile 
v isualiz
zare 
l'immag
ine.

Allegato B 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA - Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-730 

                                                         PROGETTISTA   

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti Autovalutazione  Note  

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea  afferente 
alla tipologia del progetto 

fino a 89 .......................................................... 1 punto 
da 90 a 104 ......................................................... 2 punti 
da 105 in poi ..................................................... 3 punti 

Max punti 3 
  

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea afferente 
alla tipologia del progetto o vecchio ordinamento afferente alla tipologia del progetto (il punteggio 
attribuito alla laurea specialistica si aggiunge al punteggio della laurea triennale) 

    fino a 89 …………………………….….. 4 punti 
    da 90 a 99 ...............................................................  5 punti 
    da 100 a 104 ............................................................ 6 punti 
    da 105 a 110……………………………7 punti 
       Con lode ................................................................ 8 punti 

Max punti 8 
  

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti a l profilo per cui c i  si candida (1 
per ciascuna certificazione) 

 
Max 
punti 

2 

  

Corso di perfezionamento/master annuale inerente al profilo per cui ci si candida – ore 1500 punti 1 
per ciascun corso  

Punti 
5  

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente al profilo per cui si candida   Fino a tre anni 
(punti 3) 
 Oltre tre anni 
(punti 7) 

  

Pubblicazioni riferite al profilo richiesto: (0,50 punti per ogni pubblicazione) Max 
punti 

3 

  

2° macrocriterio: titoli culturali specifici    

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) Max 

punti 
7 

  

Certificazioni Informatiche riconosciute da enti accreditati (1 punto per Certificazione) Max 
punti 

3 

  

Iscrizione all’Albo professionale Punti 
5 

  

3° macrocriterio: Esperienze professionali  
(ogni singola esperienza viene valutata una sola volta) 

   

- Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o siti nella 
pubblica amministrazione, da 150  a 250 client  (2 p.to per ogni esperienza) 

 
Max 6 
punti 

  

- Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o siti nella 
pubblica amministrazione, da 251 a 500 client  (3 p.to per ogni esperienza) 

 
Max 
12 

punti 

  

 Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o siti nella 
pubblica amministrazione, oltre 500 client  (4 p.to per ogni esperienza) 

               Max 20 punti   

* Nota: si valuta la precedente esperienza come progettista o collaudatore solo se coerente con la 
selezione alla quale si partecipa. 

 
Firma del Candidato 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato C 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE - Progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-730 
 

                                                         COLLAUDATORE   

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti Autovalutazione  Note  

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea  afferente 
alla tipologia del progetto 

fino a 89 .......................................................... 1 punto 
da 90 a 104 ......................................................... 2 punti 
da 105 in poi ..................................................... 3 punti 

Max punti 3 
  

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea afferente 
alla tipologia del progetto o vecchio ordinamento afferente alla tipologia del progetto (il punteggio 
attribuito alla laurea specialistica si aggiunge al punteggio della laurea triennale) 

    fino a 89 …………………………….….. 4 punti 
    da 90 a 99 ...............................................................  5 punti 
    da 100 a 104 ............................................................ 6 punti 
    da 105 a 110……………………………7 punti 
       Con lode ................................................................ 8 punti 

Max punti 8 
  

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti a l profilo per cui c i  si candida (1 
per ciascuna certificazione) 

 
Max 
punti 

2 

  

Corso di perfezionamento/master annuale inerente al profilo per cui ci si candida – ore 1500 punti 1 
per ciascun corso  

Punti 
5  

  

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente al profilo per cui si candida   Fino a tre anni 
(punti 3) 
 Oltre tre anni 
(punti 7) 

  

Pubblicazioni riferite al profilo richiesto: (0,50 punti per ogni pubblicazione) Max 
punti 

3 

  

2° macrocriterio: titoli culturali specifici    

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) Max 

punti 
7 

  

Certificazioni Informatiche riconosciute da enti accreditati (1 punto per Certificazione) Max 
punti 

3 

  

Iscrizione all’Albo professionale Punti 
5 

  

3° macrocriterio: Esperienze professionali  
(ogni singola esperienza viene valutata una sola volta) 

   

- Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o siti nella 
pubblica amministrazione, da 150  a 250 client  (2 p.to per ogni esperienza) 

 
Max 6 
punti 

  

- Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o siti nella 
pubblica amministrazione, da 251 a 500 client  (3 p.to per ogni esperienza) 

 
Max 
12 

punti 

  

 Esperienze documentate di progettazione/collaudo e/o di gestione di reti e/o siti nella 
pubblica amministrazione, oltre 500 client  (4 p.to per ogni esperienza) 

               Max 20 punti   

* Nota: si valuta la precedente esperienza come progettista o collaudatore solo se coerente con la 
selezione alla quale si partecipa. 

Firma del Candidato 
_____________________________ 

 

 


