
 

 

 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

IIS DE AMICIS CATTANEO 

ROMA  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ (cognome e nome) nato/a 

________________________________________________ prov. _______________ il _____________________ C.F. 

________________________________ Residente in _______________________________________ prov. ________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________________ n.civ. ______ telefono 

______________________________________ cell. ______________________________________ e-mail 

______________________________________________________________ TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO 

______________________________________________________________________________ conseguito presso 

________________________________________________________________ con voto _____________. Attuale occupazione 

(con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): 

_________________________________________________________________________________________, 

C H I E D E 

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

▯ ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, 

▯ ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, 

per il seguente progetto: 

Progetto: Cod. Id. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-209 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” - CUP B89J21022600006 

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; 

● essere/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; 

● curriculum vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

data _____________________      FIRMA  

_______________________________________ 

  

 



 

Allegato 2 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA 

 

 
 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione Autovalutazione Attribuzione 

commissione 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

Informatica o in Ingegneria 

fino a 90.. …………..…...4 punti 

da 91 a 100 ……………...8 punti 

da 101 a 110 e lode ……..10 punti 

  

Docenza in informatica, ingegneria elettronica, 

ingegneria delle telecomunicazioni, laboratorio 

e discipline affini  

0,5 per anno fino a max 3 punti   

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto 1 punto per progetto fino a max 5 

punti 

  

Altre esperienze di progettazione laboratori/reti 

0,5 per anno fino a max 3 punti   

Altre Lauree 

3 punti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione Autovalutazione Attribuzione 

commissione 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

Informatica o in Ingegneria 

fino a 90.. …………..…...4 punti 

da 91 a 100 ……………...8 punti 

da 101 a 110 e lode ……..10 punti 

  

Diploma di Laurea Triennale (in alternativa al 

punto precedente) 4 punti   

Docenza in informatica, ingegneria elettronica, 

ingegneria delle telecomunicazioni, laboratorio 

e discipline affini  

0,5 per anno fino a max 3 punti   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto 1 punto per progetto fino a max 5 

punti 

  

Altre esperienze di collaudatore laboratori/reti 

0,5 per anno fino a max 3 punti   

Altre Lauree 

3 punti    

 

data _____________________       FIRMA  

_______________________________________ 

 


