
 

Al Dirigente Scolastico  

VILLA SAN MARTINO  

PESARO 

 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto 

Progettista/Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

 nato/a a _______________________________ il ______________  

 

avendo preso visione  del bando relativo alla selezione di esperti  per la progettazione  e per il collaudo  del  

Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):  

esperto Progettista             esperto Collaudatore  

 

A tal fine allega:  

 

 Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze 

professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;  

 Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore.  

 ogni altro titolo utile alla selezione 

 

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. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate alla 

partecipazione alle gare di acquisto.  

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura.  

 

 

Pesaro  ____________________  

 

FIRMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di un esperto Progettista/Collaudatore 

PON FESR 2014-2014 Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A1 

per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 

Candidato: _____________________________  

Incarico per il quale si concorre (barrare un solo incarico):  

 

esperto Progettista             esperto Collaudatore  

 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il 

possesso di titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla 

candidatura):  

Tabella per la valutazione dei titoli   per  incarico di  esperto : PROGETTISTA 

 

Laurea( coerente con il bando o progetto )  in  ________________________________ 
Parte compilata 
dall’interessato 

PUNTI 

Parte riservata 
alla 

commissione 
PUNTI 

110 LODE punti 24 

 

Max 24p 

110/110 punti 20 

109-105/110 punti 15 

105-100/110 punti 10 

99-95/110 punti 9 

94-90/110 punti 7 

89-85/110 punti 5 

Inferiore punti 4 

Corsi di perfezionamento Punti 1 (max 3p) 

 

Max punti 16 
Corsi di specializzazione Punti 2 max 4p 
dottorato Punti 2 
Master Punti 2 
Corsi di formazione di almeno 15 ore  in discipline afferenti la tipologia di intervento Punti 0.50(max 2p) 
Altra laurea  afferente la tipologia del progetto Punti 5 

Patente ECDL completa (almeno 7 esami) Punti 10 

 

Max punti 30 

Patente ECDL completa (meno di  7 esami) Punti 1 ad esame 

CISCO Punti 10 a certificazione 

TIC Punti 10 per certificazione 
Esperienza nel campo della progettazione di: reti informatiche LAN/WLAN, lab. 
tecnologici, aule dotate di LIM, reti Wireless, 

Punti 1 per ogni tipologia di 
esperienza 

 
Max punti 4 

Altro  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 
1punto per ogni anno accademico  in 
cui si è svolta la docenza  di docenza, 

 
Max 5 punti 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
1punto per ogni anno scolastico in cui 
si è svolta la docenza  di docenza, 

 
Max o 5 Punti 

Progetti  coerente con il bando  1punto per ogni progetti  Max 5 punti 

Pubblicazioni attinenti progetto da realizzare 0,5 punti per ogni pubblicazione  Max 2 punti 

Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente 1 punto per ogni progetto,  Max  3 punti 
Funzione strumentale  area del progetto  ( per es multimedialità ) Punti 1 per ogni anno  Max 20 punti 
Componenti di commissioni inerenti l’area di progetto   Punti 1  ogni incarico   Max 20 punti 
Corsi di formazione   inerenti   Punti  2 ogni  corso superiore a 20 ore   Max  6 punti 
Altro di cui si chiede la valutazione  perché coerente  con il bando  1 punto   Max  3 punti 

 

Firma candidato  

 

 

 

 



 

tabella  di valutazione per incarico di  collaudatore 

Descrizione 

Parte 

compilata 

dall’interessato 

PUNTI 

Parte 

riservata alla 

commissione 

PUNTI 

 

 

Max punti 22 
Laurea  Punti 2 

Diploma in assenza di laurea  Punti 1 

Corsi di perfezionamento  Punti 1 (max 3p) 

Corsi di specializzazione Punti 1 (max 3p) 

Corsi di formazione Punti 1 (max 3p) 

Master  Punti 2  

dottorato Punti 2  

Funzione strumentale  area del progetto  ( per es multimedialità ) Punti 1 per ogni 
anno 

Componenti di commissioni inerenti l’area di progetto   Punti 1  ogni 
incarico  

Altra laurea  specifica afferente la tipologia del progetto  Punti 3  
Certificazioni  informatiche Punti 1 (max 3p) 

 
 

 
firma candidato  


