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DOMANDA COLLAUDATORE 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-504  

“SMART CLASS – NESSUNO RIMARRÀ INDIETRO” 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S."Federico II” 

Apricena 

 

Il sottoscritto______________________________  

nato ____________ prov. ____ il ______________ 

e residente in ____________________ n. ______ Città ________________  

tel. __________________ Cell.______________________ 

E-mail: ___________________________ 

Cod. Fiscale ________________________ 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica nel corrente a.s. 2019/20 in qualità di _____________ 

CHIEDE 

di partecipare, in qualità di 

 COLLAUDATORE 

alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell'incarico di 

Collaudatore per il modulo di seguito contrassegnato facente parte del progetto  

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-504 “SMART CLASS” CUP J56D20000170001 

 TITOLO MODULO 

X Nessuno rimarrà indietro 

Allegati: 

a) Griglia Valutazione Titoli; 

b) Curriculum Vitae 

Allega alla presente istanza:   Curriculum vitae sottoscritto;   Griglia di valutazione. 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento 

dei dati personali. 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'I.I.S.S. 

"Federico II", titolare del trattamento. 

All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

In fede 

Apricena, ___________                                          _____________________________ 
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ALLEGATO A 
                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    DELL’I.I.S. “FEDERICO II” 
                    APRICENA 
 
CUP: J56D20000170001 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a Attribuiti 
dal 
candidato 

Assegnati 
(compilazione 
a cura della 
scuola)  

Esperienza in progettazione e 
gestione di apparati informatici e reti 
e/o collaudatore. 

Pt.5 per ogni 
esperienza Max. 
20/100 

  

Titoli specifici comprovanti 
competenze informatiche. 

Pt. 5 per ogni 
titolo Max. 20/100 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
progettista e/o collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore 
richiesto 

Pt. 5 per ogni 
esperienza Max. 
20/100 

  

Attività ed esperienze pregresse di 
Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di 
Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Pt. 5 per incarico 
max 20/100 

  

Responsabile laboratorio informatico 
e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Pt. 5 per incarico 
max 20/100 

  

 
Descrizione dettagliata dei titoli e delle esperienze e attività svolte 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  Descrizione 

Esperienza in progettazione e gestione di 
apparati informatici e reti e/o collaudatore. 

 

Titoli specifici comprovanti competenze 
informatiche. 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista 
e/o collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto 
(per l’incarico di progettista) 

 

Attività ed esperienze pregresse di 
Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile 
dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

 

Responsabile laboratorio informatico e/o 
scientifico presso istituti 
scolastici 
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