ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
ESPERTO PROGETTISTA / COLLAUDATORE
PROGETTO 10.8.1.A2- FESRPON-CA-2015-83

Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale
Don Lorenzo Milani
VILLA LITERNO
/

sottoscritt

Codice Fiscale
il
in Via/Piazza
PEO

, residente a
@

Titolare della polizza assicurativa n.
assicuratrice
al
,

nat

tel.

, PEC

a

a

, cell.

@

Prov.

accesa presso la compagnia
copertura del periodo dal

chiede di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA

|

ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

/

sottoscritt

|

PROGETTO 10.8.1.A2- FESRPON-CA-2015-83

(barrare una sola voce)

allega alla presente:

curriculum vitae in formato europeo

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
/
sottoscritt

A tal fine dichiara

di essere cittadino italiano;

di godere dei diritti politici;
di essere

-

di non essere

dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

di non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara
di appalto.

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D. Lgs. n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

In fede

ALLEGATO B
Autovalutazione
Punteggio attribuito
dal candidato
Punti

Candidato:
Titoli
Laurea vecchio
ordinamento e/o laurea
magistrale in
informatica e/o
Ingegneria elettronica
Competenze
informatiche certificate
(Max 10)
Anni di esperienza
lavorativa nel settore
Esperienze lavorative
nel settore di
pertinenza in qualità di
progettistacollaudatore
Abilitazione con
iscrizione all'albo per il
rilascio della
certificazione per gli
impianti elettrici (D.M.
37/2008 Ex 46/90)
Certificazione e
abilitazione alla
professione di RSPP per
la sicurezza sui luoghi
di lavoro (D.Lgs.
81/2008)

Punti

Titolo di ammissione
Voto di laurea:
tra 66 e 80: punti 2
tra 81 e 90: punti 4
tra 91 e 100: punti 6
tra 100e 105: punti 7
tra 106 e 109: punti 8
110: punti 10

1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno

Fino a 100 (5 punti)
Da 101 a 150 (10 punti)
Da 151 250 (15 punti)

Da 251 in poi (35 punti)
5 punti

5 punti

Punteggio totale attribuito

Data ________________

In fede ______________________________

Punteggio attribuito
dalla commissione
Punti

