
 

 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“LEONARDO DA VINCI” 
VIA G.BARONE  MISTERBIANCO (CT) -C.F. 80011380872 - C.M. CTIC836004 

Tel. 0957556931 Fax. 095.2935754 e-mail  ctic836004@istruzione.it  -sito web - www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it 
 

 

All’Albo della Scuola -  Al sito Web 

Atti FESR – Al Dsga 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di Personale interno per il RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA 

COLLAUDATORE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività  e  l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed  interne”.  Avviso  pubblico  per  la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-219 

Codice CUP: E22G20000330007 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………, nato/a a ………………………. Prov. di ……………….. 

il ……………………., CF ……………………………., residente a ………………………. prov. di ……… 

in via/piazza ……………………….. n. ………, tel. …………….. indirizzo e-mail ………………………… 

avendo preso visione del bando per la selezione del personale interno, Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8.6A  

 

CHIEDE  
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

COLLAUDARORE 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione     

Esperienza in progettazione e gestione di apparati informatici e reti e/o  
Pt.5 per ogni esperienza Max. 20/100  

collaudatore.   

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche.  Pt. 5 per ogni titolo Max. 20/100  

Pregresse esperienze, in qualità di  collaudatore, in  Pt.  5  per  ogni  esperienza  Max.  

progetti FESR attinenti al settore richiesto   20/100      

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la        

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la  Pt. 5 per incarico max 20/100   

Sicurezza         

Responsabile  laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti  Pt. 5 per incarico max 20/100   

mailto:ctic836004@istruzione.it


 

 

scolastici    

 
Il sottoscritto/a allega alla presente domanda:  
1.          Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

2.          Recapito telefonico ed indirizzo e-mail. 

3.          Curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato.  
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. Il sottoscritto 

dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal suddetto bando e si assume fin dalla assegnazione 

dell’incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito. 

  
DATA __________________                       FIRMA 


