
 
Allegato 1                                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S. Via dell’Immacolata,47 
di Civitavecchia (RM) 

 
 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE Digital@class 3.0 - Progetto finanziato con i fondi 
PNSD 
 

Il Sottoscritto 
 
Cognome………………………………..…….…    Nome………….……………………………… 
 
Data nascita…………………………  luogo nascita…………………………  ….prov…………. 
 
Residenza……………..…………………… c.fiscale…………………………………..………… 
 
Tel………………………  cell…………………………….. e mail ………………………………… 
 

Avendo preso visione dell’AVVISO relativo alla selezione di esperti per progettazione e per 
collaudo ai fini della realizzazione Progetto Digital@class 3.0 finanziato da fondi PNSD. 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo modulo  Importo autorizzato 

10.8.6.A 11978 Digital@class 3.0 9999,98 
 

 

 
 

 
 

Finanziato con le risorse del PNSD 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 

Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. 06121124295 - Fax 0766500028 

email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmis10100r@pec.istruzione.it. 
 

mailto:rmis10100r@istruzione.it
mailto:rmis10100r@pec.istruzione


CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di 
 

 ESPERTO PROGETTISTA 
 

 ESPERTO COLLAUDATORE  
 
(l’una candidatura esclude l’altra per INCOMPATIBILITA’ fra i due ruoli) 
 
Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del C.P. e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all’art.76 del citato DPR, il Sottoscritto DICHIARA di . 

 Essere cittadino italiano 

 Godere dei diritti politici 
 
Essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, 

specificare quale):  …………………………………………………………………… 

 di Non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. 

Si allega CV in formato europeo e si autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia 
di privacy, al trattamento dei dati personali. 
Si allega Dichiarazione di assenza di incompatibilità (all.2) 
 
Lì,   ……………………………………..                          FIRMA  …………………………………… 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
Per la selezione degli esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione 
giudicatrice i seguenti requisiti : 
 

PROGETTISTA PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO  
1. Laurea ( in qualsiasi settore ) p. 20; 
 

 
p. 20 

Esperienze in settori informatici (corsi 
TIC/PNSD, certificazioni etc)  

5 punto per ogni esperienza max 20 punti 

Esperienze pregresse di supporto 
organizzazione PON FESR, POR, PON 
FSE , azioni del PNSD 

10 punti x ogni esperienza max 30 punti 

Totale p. 70 

 

COLLAUDATORE  PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO  
1. Laurea in settori informatico, 

ingegneria, matematica p. 30 
2. Laurea di qualsiasi altro ambito p. 

20 
3. Diploma scuola superiore p.10   
 

 
I punteggi di laurea e diploma non sono 
sommabili; in caso di possesso di entrambi i 
requisiti sarà valutato il più favorevole 
p.30 max 



Esperienze di Lavoro nel settore specifico                      
( tecnico di  Laboratorio informatico o 
assimilabile)  

10 punti per ogni anno scolastico max 30 punti 

Certificazioni informatiche;  
Partecipazione a corsi di formazione 
attinenti alla didattica in ambito informatico  
EIPASS (7 MOD.) ECDL CORE (7 MOD.) 
IC3 GLOBAL STANDARDD 3  
Altre certificazioni informatiche diverse dalle 
prec. 
Partecipazione a corsi di formazione sulle 
TIC/ PNSD 

5 punti per ogni  attestato max 10 punti 

Totale p. 70 

  
 
                                                                           Firma ………………………………………… 


