
 

 
 
 
 
 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo  

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-126 Scuola in rete  

 
ALLEGATO 1 
 

Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA  
10.8.1.A1‐FESRPON‐EM‐2015‐181 “Scuola in rete” 

  
Al Dirigente Scolastico  

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 2 
Via Segantini n. 31 

40133 BOLOGNA (BO) 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________ nato a ________________ _________ 
 
il ______________ Residente a_____________________________ in Via __________________________ 
 
tel. _________________ _,cell. ___________________, e‐mail___________________________________, chiede 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

esperto progettista per il progetto 10.8.1.A1‐FESRPON‐EM‐2015‐181 “Scuola in rete” 
Il sottoscritto allega alla presente:  

• curriculum vitae in formato Europeo   
• fotocopia di un documento di riconoscimento 

•  Informativa sulla privacy   
• Griglia di autovalutazione   

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 sottoscritto dichiara di 

• essere cittadino italiano; 
• godere dei diritti politici;  
• non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
• essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  
• essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  
• impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano; 
• non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.  
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. 
 
Data ____________________ In fede ___________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo  

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-181 Scuola in rete  
 

 

ALLEGATO 2 

 

Informativa privacy 

 
Informiamo che l’Istituto Comprensivo 7 di Imola, in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in 
relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.  
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i 
componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione del progetto.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dell’interessato.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 

 

Data, …………….   FIRMA DEL Candidato 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Titolo modulo 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-181  Scuola in rete  
  

 ALLEGATO 3               

   
     Candidato: Cognome__________________________           
   Nome _____________________________ 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO Riservato al 
candidato 

Riservato al 
G.O.P. 

Titolo di studio    
Laurea specifica in Informatica, Scienze dell’informazione o 
Ingegneria Elettronica ad indirizzo informatico 

punti 10   

Laurea  triennale  specifica in Informatica o Ingegneria indirizzo 
elettronico o informatico 

punti 8   

Diploma di scuola secondaria di 2° grado  Perito tecnico 

informatico, Ragioniere programmatore 

punti 6   

Certificazioni    

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3 
ECDL Advanced, Eipass Progressive) (Max 4 titoli valutabili) 

1 punto per 

certificazione 

  

Certificazione Eipass Teacher punti 3   

Esperienze specifiche    

Comprovate esperienze/competenze di progettazione, 
installazione e collaudo di Laboratori informatici di supporto alla 
didattica in ambito diverso dai PON FESR 2007/2013 (max 10 
punti) 

1 punto per 

anno 

  

Esperienza lavorativa come dipendente di aziende del settore 

informatico (documentabile) con mansioni di progettista, 
installatore e collaudatore di attrezzature informatiche e di 
supporto alla didattica (max 10punti) 

1 punto per 

anno 

  

Partecipazione a corsi o seminari di aggiornamento attinenti 
alla professionalità richiesta (max punti 10) 

2 punti per 

corso  

  

Esperienza come Funzione Strumentale Area Nuove 
Tecnologie e gestione siti online: punti 1 per ogni anno 
scolastico (max punti 5) 

1 punto per 
anno 

  

Totali    

 
 

 

Data, …………….          FIRMA DEL Candidato 
    


