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ALLEGATO A 
 

                    
Al Dirigente Scolastico 

             dell’Istituto Tecnico Statale 
“Vittorio Emanuele III” 

Palermo 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione all’avviso di selezione interna per il reclutamento di un esperto cui 

affidare l’incarico di SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON (codice 
progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-91) relativo all’avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/28966 del 08/10/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione dal titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ prov. _______________ il ______________________ 

C.F. ________________________________ residente in ________________________________________ 

prov. _________ Via/Piazza ______________________________________________________ n. ______ 

telefono fisso ______________________________ cell. ________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ______________________ a tempo determinato/indeterminato, 
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione, in qualità di SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 

 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-91 

 
A tal fine in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Punteggio 
assegnato 

dalla 
Commissione 

Diploma di laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

aree disciplinari coerenti con l’azione e la tipologia 

dell’intervento. 
Punti 30 per titolo conseguito con 110/110 e lode. 

Punti 25 per titolo conseguito con 110/110. 

Punti 20 per titolo conseguito con punteggio da 100/110 a 109/110. 

Punti 15 per titolo conseguito con punteggio fino a 99/110. 

Max punti 30/100 

  

Diploma di laurea Triennale in aree disciplinari coerenti 

con l’azione e la tipologia dell’intervento. (Si valuta solo in 

mancanza di laurea Magistrale o vecchio ordinamento) 

Punti 10/100 

  

Diploma di scuola secondaria di II grado in aree 

disciplinari coerenti con l’azione e la tipologia 

dell’intervento. (Si valuta solo in mancanza di laurea Magistrale o 

vecchio ordinamento o triennale) 

Punti 7/100 
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Pregresse esperienze in ambito FSE-FESR 

(partecipazione al gruppo operativo di piano/progetto, 

attività di monitoraggio e valutazione, coordinamento). 
(Punti 5 per ogni esperienza) 

Max punti 35/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista/collaudatore, in progetti FESR attinenti 

all’azione e alla tipologia dell’intervento. (Punti 5 per ogni 

esperienza) 

Max punti 20/100 

  

Dottorato di ricerca o Master Biennale in aree 
disciplinari coerenti con l’azione e la tipologia 
dell’intervento. (Si valuta un solo titolo) 

Punti 5/100 

  

Certificazioni informatiche. (Punti 5 per ogni certificazione) Max punti 10/100   

TOTALE   

 

Alla presente istanza allega: 
 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

Il/La sottoscritto/a inoltre 

  

D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 

445. Inoltre, se selezionato, si impegna ad assumere l’incarico senza riserva, e a produrre e consegnare tutti 

gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato cartaceo e su supporto informatico, 

nonché, ove previsto, al loro inserimento nella piattaforma ministeriale. 

 

Palermo, _________________ FIRMA _______________________________ 

 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), 

regolamento (UE) n. 2016/679, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza per le finalità e per la durata necessari per 

gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Palermo, _________________ FIRMA _______________________________ 

 

 


