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ALLEGATO A 
 

                                                                                  Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione della figura professionale “Collaudatore”, 

bando PNSD STEM, avviso 10812/2021 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Identificativo 

PNSD STEM CUP: H49J21004700001 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
__________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  
__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica all’uso della piattaforma online PNSD 
 
 
Data___________________ Firma____________________________________________ 

Si allega alla presente  
 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della Legge 196/2003 e successive integrazioni GDPR 679/2016, autorizza l’istituto al 
trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione.  

 
 
Data___________________ Firma____________________________________________  
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ALLEGATO B 

                                                                                   Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale 
 

 
 

OGGETTO: griglia di valutazione dei titoli per selezione della figura professionale “Collaudatore”, bando 
PON FESR, avviso 10812/2021 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Requisiti di ammissione: comprovata esperienza nella normativa dei collaudi 
n. 
rif. 
cv 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare a  
cura della 

commissione 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE  

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 25 punti) 
  

A1. Laurea attinente alla selezione (vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 25    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in 
alternativa al punto A1) 

110 e lode 15    

100-110 10    

< 100 8    

A3. Diploma attinente alla selezione (in alternativa  ai punti A1 e A2) 5    

A4. Dottorato di ricerca attinente alla selezione 5    

A5. Master universitario di II livello attinente alla selezione 
5 

   

A6. Master universitario di I livello attinente alla selezione 
3 

   

CERTIFICAZIONI OTTENUTE  
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 15 punti) 

  

B1. Competenze ICT certificate riconosciute dal Ministero 
dell’Istruzione 

Max 3 5 punti cad    

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE (max 60 punti)   

C1. Iscrizione albo professionale attinente alla selezione Max 10 
anni 

1 punto 
per anno 

   

C9. Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal 
FSE (FESR) (Solo per esperto collaudatore FESR) 

Max 5 5 punti cad    

C11. Conoscenze specifiche dell'argomento (esperienze 
lavorative professionali) 

Max 5 5 punti cad    

TOTALE 
   

 

 

Luogo e data _____________________ 
_______________________________ 

(Firma candidato) 
 


