
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Progetto FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-201  

CUP: D99J21007480006 

Allegato A 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Miramare - Rimini 

 

Il/La sottoscritto/a     , nato/a a                                               il , e residente a   in via    , n.    codice fiscale  tel.    , cell.                                              in servizio 

presso codesta Istituzione Scolastica, in qualità di docente a tempo 

determinato/indeterminato e_mail (obbligatoria):                         @     

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

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

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

• Dichiarazione insussistenza incompatibilità (secondo il modello Allegato B) 

• Tabella autovalutazione dei propri titoli (secondo il modello Allegato C) 

• Curriculum Vitae 

Il/La sottoscritto/a dichiara di: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• essere in possesso dei titoli culturali e professionali che si vanno sinteticamente 

ad evidenziare nella scheda compilata secondo il modello Allegato C. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è 

veritiera e  acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, la disponibilità a svolgere l’incarico, assicurando la 

propria presenza per la buona riuscita del progetto. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. n.196/03 per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

Data   _______________                                                                                                      

In fede 



 
 

Progetto FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-201  

CUP: D99J21007480006 

 

Allegato B 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Miramare - Rimini 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

Il/La sottoscritto/a     , nato/a a                                               il , e residente a   in via    , n.    codice fiscale  tel.    , cell.                                              in servizio 

C.F. __________________________________________ presso codesta Istituzione 

Scolastica, in qualità di docente a tempo determinato/indeterminato  

e_mail (obbligatoria):                         @     

 

in riferimento alla procedura di selezione indetta dal Dirigente Scolastico per la 

selezione dell’esperto   (indicare) 

o collaudatore 

 

− Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

− Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl 

n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, 

della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 

89/2014); 

− Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

− Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

− Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, 

di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a 

svolgere. 

             F.to 

         ______________________ 

 

 



 
 

Progetto FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 
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Allegato C 

 

Tabella di valutazione dei titoli collaudatore 

Titolo 

 

Punteggio Da compilarsi a 

cura del 

candidato 

 Riservato alla 

scuola 

Diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado  

Punti 11 (max 11)   

Laurea specialistica o 

magistrale in informatica, 

ingegneria ovvero altra laurea 

afferente alla tipologia del 

progetto o titoli equivalenti 

 

Max Punti 20 per  

max Punti 30 per 

votazione uguale a 110 

max Punti 31 per 

votazione uguale a 110 

e lode 

  

Master di I o II livello in 

ambito specifico riguardante 

la realizzazione degli impianti 

di rete o la sicurezza 

informatica delle reti 

5 punti per ogni 

master fino ad un 

massimo di 10 punti 

(massimo 2 titoli 

valutabili) 

 

  

Certificazioni Informatiche 

riconosciute (ECDL CORE, 

Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

3 punti per ogni 

certificazione fino ad 

un massimo di 9 punti 

(Massimo 3 titoli 

valutabili) 

  

Certificazioni Informatiche 

avanzate (ECDL Advanced, 

Eipass Progressive, Brevetti 

Cisco, Brevetti Microsoft) 

5 punti per ogni 

certificazione fino ad 

un massimo di 10 punti 

(Massimo 2 titoli 

valutabili) 

  

Comprovate 

esperienze/competenze di 

progettazione, installazione o 

collaudo in reti e 

comunicazioni informatiche 

10 punti per esperienza 

massimo di 30 punti  

(Massimo 3 esperienze 

valutabili) 

  

 

Punteggio totale 

 

 

Tot. Max 100 punti 

  

 


