
ALLEGATO A  – bando prot.  5430 /c9    del 11/7/2014 
 

DOMANDA  di partecipazione alla selezione del  progettista e/o del collaudatore 
PON/ FESR E1 2014- 1799 

 
Al sig, DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Tremestieri 
MESSINA 

 
 
IL/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
Noto/a ____________________________________________ il______________________ 
 
C.F. ______________________________________ residente a _____________________ 
 
Cap______________ via _____________________________________ n._________________ 
 
Telefono ________________ cellulare ____________________e.mail ______________________________ 
 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 
 
PROGETTAZIONE e/o COLLAUDO (cancellare la voce che non interessa) 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità , quanto segue: 

1. Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali, ovvero _______________________________________________ 

2. Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
3. Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 
4. Di essere/non essere dipendente da altre pubbliche amministrazione 
5. Eventuale Amministrazione di appartenenza________________________ 
6. Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
7. Di avere diritto alla seguente valutazione: 

Titoli ed esperienze Punti 

Laurea in Ingegneria Informatica o in Informatica o equivalente p.5  

Diploma ad indirizzo informatico/elettronico p.3  

Certificazioni informatiche riconosciute ECDL (full o core),EIPASS ecc p.1 (Max 5)  

Incarico di progettazione PON/POR  FESR per intero piano p.1  (Max 5)valido solo per progettista   

Incarico di collaudo PON/POR FESR per intero piano  p1 (Max 5) valido solo per collaudatore  

Esperienza lavorativa come dipendente/consulente di aziende del settore informatico 
(documentabile) con mansioni di progettista, installatore e collaudatore di attrezzature 
informatiche per anno o frazione superiore ai sei mesi  p.3 (Max 12 punti). 

 
 

Allega:                     curriculum vitae in formato europeo 
Il/la sottoscritto/a consente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lg.196/2008, per le esigenze e 
le finalità dell’incarico di cui alla presente istanza. 
 
Data_______________________                                                 FIRMA ____________________________ 


