ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA – Avviso di selezione prot. 957/C14 del 04/03/2016
Sottoazione

Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-VE2015-94

REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURA

€ 16.835,00

€ 1.665,00

€ 18.500,00

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I86J15001180007

Al Dirigente Scolastico
I.C. “E. TOTI”
Via Marconi, 3
30024 Musile di Piave (VE)
_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________
e residente in ______________________________________________ (provincia di _______ )
c.a.p. ___________ via _____________________________________________________ n.____
tel. ______________________ e-mail ______________________________________________
in qualità di _______________________________________ (docente/coll.scol./ass.amm.vo)
cl. concorso _________________________a tempo ___________________________________
presso l’I.C. E. TOTI per l’a.s. 2015/2016
CHIEDE
di partecipare, con riguardo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94, alla procedura di
selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di
PROGETTISTA.
_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere cittadin_ italian_ ;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
in
corso
_________________________________________________________________________ ;
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica
( se sì, indicare quale __________________________________________________ );

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo
alla presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la
propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario
predisposto dal Dirigente scolastico;
8. di 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.
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e
le condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Si allegano:
1. Curriculum vitae formato europeo
2. Scheda autovalutazione titoli

Luogo/Data _______________________

(All. 2)
(All. 3)

In fede
_________________________________

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.C. Enrico Toti di Musile di Piave (VE) titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
_ l _ sottoscritt _
__________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________autorizza
il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.

Luogo/Data __________________________

Firma _____________________________

ALLEGATO 2
CURRICULUM

VITAE

EUROPEO

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

[Cognome, Nome, e, se pertinente, altro nome]
[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascun corso pertinente frequentato con
successo.]

(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

[Indicare la madrelingua]

ALTRE LINGUA [Indicare la lingua]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio
persone di riferimento, referenze ecc.]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003.

Luogo/Data ____________________________

Firma __________________________

ALLEGATO 3
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE ESPERTO
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO “PROGETTISTA”
PROT. 957/C14 DEL 04/03/2016

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-94
COGNOME _________________________

ELEMENTI
Titoli specifici in campo
informatico
Corsi di aggiornamento in
materia informatica
Attività svolta in progetti di
carattere informatico e
nell’ambito delle nuove
tecnologie
Esperienze pregresse per
incarichi esterni nel settore
ITC

Anzianità di servizio nella
scuola

Luogo/Data _________________________

NOME _________________________

DETTAGLIO
da compilare

PUNTEGGIO
(Punti 1)
(Punti 1 x corso)
(Punti 1 per ogni
progetto/attività)
(Punti 1 per
esperienza)

(Punti 1 per anno)

In fede
______________________________

