Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'I.I.S. “Buccari-Marconi”
di Cagliari

OGGETTO: SELEZIONE ESPERTI Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-120
“Ambienti polifunzionali per meglio apprendere”

Scheda candidatura (*)
(da presentare all’Ufficio Protocollo)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a a ______________________ prov.(___) il ___________ C.F. ______________________
residente a ___________________________ Via ______________________________ n. ____
tel.(fisso e cell.) _______________________

email __________________________________

chiede
di poter partecipare alla selezione della figura di ESPERTO COLLAUDATORE.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Il/La sottoscritto/a
 Si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario definito dall’Istituto
 autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D.Lgs.
196/2003;
Il/La sottoscritto/a dichiara la disponibilità a collaborare alla progettazione esecutiva, anche oltre
le ore previste dall’incarico.
Alla presente scheda di candidatura allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo
2. Tabella titoli competenze specifiche

Data ____________

/msm

Firma ………………………………….

Allegato AVVISO Interno di SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-120
dal Titolo “Ambienti polifunzionali per meglio apprendere”.

TABELLA TITOLI/ COMPETENZE
(da compilare ed allegare, con C.V., alla scheda di candidatura)
Profilo candidatura
 PROGETTISTA

Elencare i corsi, i progetti, le annualità Punteggio
e il ruolo svolto, per i quali si richiede
max 63
(come da Bando)
la valutazione.

Laurea Specialistica/Magistrale in
Ingegneria o Informatica

max 10 pt

Altra Laurea

max 7 pt

Altri titoli (Dottorato, Master,
Corsi di Specializzazione, ecc.)

max 6 pt

Pubblicazioni di Testi e/o articoli
su argomenti informatici

max 4 pt

Certificazioni Informatiche

max 12 pt

Esperienze pregresse in altri
progetti PON

max 8 pt

Esperienze in altri progetti
afferenti la tipologia di intervento

max 4 pt

Esperienze di Docenza nel
settore informatico

Punteggio
proposto
dal
candidato

max 12 pt

Altro (eventuali
note/osservazioni)

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs.
196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima.
Luogo e data ____________________________

FIRMA ____________________________________

Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati forniti dal candidato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto. In
relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.del 30.06.2003,n. 196.
Luogo e data ____________________________

/msm

FIRMA ____________________________________

