
 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

IPSEOA “Federico di Svevia” 
Via Foce dell’Angelo n. 2 

TERMOLI (CB) 
 

   OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 COLLAUDATORE PER IL 

PROGETTO:  

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) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
– Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

   Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-7 - Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici. 
CUP: B39J21010990006 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il ………………………….….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….….. (…….....)  

in Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ………………...………  

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….…………………………..……... 

 in servizio presso l’IPSEOA “Federico di Svevia” dal _____________________, in qualità di 

_________________________________; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di COLLAUDATORE   nel progetto 

sopra evidenziato   

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31.12.1996 n° 675 e del Reg. UE 2016/679.  

Allega alla presente: Fotocopia documento di identità;  

Curriculum Vitae sottoscritto;  

Autodichiarazione punteggio titoli  

Termoli,          In fede  

 

 



 

 

Allegato A 2- Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 
la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
Codice Progetto 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11. 
CUP: B39J21039590006 

 

Cognome e nome _____________________________________________________________________ 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura professionale richiesta. 

I titoli di accesso non sono cumulabili 
Punti 

Punteggio assegnato al titolo di accesso: 

Diploma o qualifica professionale (voto < 70)                            0 punti 

Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80)…………………2 punti 

Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85)…………………4 punti 

Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90)…………………6 punti 

Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95)…………………8 punti 

Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100)………….…10 punti 

 

Laurea o titolo equipollente (voto < 90) ………………………………. 0 punti 

(90 ≤voto< 95) …………………………………….………………………………. 2 punti 

(95 ≤voto≤  99) …………………………………………………………………….4 punti 

(100 ≤voto≤ 108) ………………………………………………………..……….6 punti 

(108 ≤voto≤ 110) ………………………………………………………….…….8 punti 

110 e lode …….…………………………………………………………………..10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1 punto cad.) Max punti 5 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza Maxpunti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

CEFR livelli lingua comunitaria        Livello A2 = 1 

Livello B1 = 2 

Livello B2 = 4 

Livello C1 = 5 

 

Maxpunti 5  

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  Max punti 10 



 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di sistema/Coordinamento gruppi di 

lavoro/progettazione piani. (2 punti per ciascun incarico) 
Max punti 10 

Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione Maxpunti 2 

Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida Max punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno) Max punti 5 

Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno) Max punti 10 

Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max punti4 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max punti10 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per  attività 
Max punti 10 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore  in percorsi FSE / FAS / POR   

2 punti per attività 
Max punti 10 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 

Termoli,  

           In fede 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 3 – informativa sulla privacy  

 

Il sottoscritto _________________________________________, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs 

196/03 art. 13 e del Reg. UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. (si 

richiama a tal fine l’informativa pubblicata sul sito Istituzionale, in Albo Pretorio, in data 13/06/2018 

Prot. N.5612, da considerarsi parte integrante del presente documento) 

 

Termoli, __________________________ 

 

FIRMA 

 

_________________________________ 

 

 


