
 
 
 
 
(ALLEGATO 1) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA E/O COLLAUDATORE  INTERNO 
Prot. nr. 4878 del 17/04/2020, Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Smart Class 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  Villaggio  Prenestino 

Via Fosso dell’Osa,507 - 00132 ROMA  
 
 
 

 Il/La sottoscritt_ ________________  nat_ a________________ prov. il _ C.F. _ Residente a_________  
 
______________________in Via ______tel. ____________ cell. _____________ , e-mail ___________ 
 
  
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare al presente avviso per l'attribuzione dell'incarico di progettista e/o collaudatore 
(cancellare la voce che non interessa) relativo all’avviso pubblico prot. nr. 4878 del 17/04/2020, 
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-212 “Laboratorio Itinerante” 
 
 
_l_ sottoscritt_ è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445.  
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 



 
Dichiara 

 
sotto la propria responsabilità: 
1. di essere cittadin__  italian__ ;  
2. di godere dei diritti politici;  
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
_________________________________________________________________________;  
4.  di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla 
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  
5. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali e GPU;  
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario 
predisposto dal Dirigente Scolastico;  
7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 
alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto su menzionato; 
 
 __l__  sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.  
 
Si allegano:  
1. Curriculum vitae formato europeo  
2. Scheda autovalutazione titoli (All. 2) 
 
Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali dei dipendenti, resa in base all’artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Francesca Morvillo”, titolare del trattamento. 
All’interessato spettano i diritti sul trattamento dei dati personali dei dipendenti, resa in base 
all’artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 
 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________ 
 
nato/a a  ____________________________________ il _________________________________ 
autorizza il trattamento dei suoi dati personali in base all’artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
2016/679 
 
Luogo/Data ____________________________     Firma ______________________________  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 3   

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 
  

 PROGETTISTA INTERNO 
 COLLAUDATORE INTERNO 

 
COGNOME___________________________   NOME__________________________ 
 
TITOLO PUNTI AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

Docente di ruolo  10    
Membro del Team per l’Innovazione 
Digitale  

5   

Docente Animatore Digitale  5    
Docente Funzione Strumentale  2 x anno-max 

10 
  

Esperienze pregresse nella progettazione 
tecnologica in ambito scolastico  

5    

Esperienze di  formazione sulle tecnologie 
a scuola 

5 max 10   

Formazione PSDN/LIM/TIC  5 max 15    
TOTALE    
 
 
Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere evidenziati, con apposita “X”, nel 
curriculum (Allegato 2).  I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno 
valutati. 
 
Luogo e data ____________     
 
Firma___________________________________ 


