
 
 

 

 

 
 
 

Allegato A 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  
cod. 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-396  -Titolo "Piattaforma DAD - Didattica a Distanza Inclusiva" 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “ A. Moro”  

San Felice a Cancello - CE 
 
Ilsottoscritto                                                                                                                                                  

CodiceFiscale   natoa il    

Residente a inVia                                                                                      

tel.    ,cell.   , 

e-mail  ,PEC   , 

 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 
□ esperto internoprogettista 
per il Progetto cod. 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-396  -Titolo "Piattaforma DAD - Didattica a Distanza 
Inclusiva" 

 
 
Il/La sottoscritt_ allega alla presente: 

 
□ curriculum vitae in formatoEuropeo 

 
□ fotocopia di un documento diriconoscimento 

 
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, 
ll sottoscritto dichiara di 

 
□ essere cittadinoitaliano; 
□ godere dei dirittipolitici; 
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente dialtre 
Amministrazionipubbliche; 
□ non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara diappalto. 

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

 

Data  Infede   



 
 

 

 

Allegato B 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA - cod. 10.8.6A-FESR PON-CA-2020-396  -Titolo 
"Piattaforma DAD - Didattica a Distanza Inclusiva" 
 
 
Candidato:  Punteggio attribuito 

dal candidato 
Punteggio attribuito 
dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 
Esperienza nel settore di 
pertinenza (con particolare 
riguardo a quella maturate 
nell’ambito di PON e POR) 
 

 
MAX 5 PUNTI 

  

Possesso di titoli specifici 
afferenti la tipologia di 
intervento 
 

MAX 5 PUNTI   

Possesso di laure atriennale 
(Punti 3) 
 

 

MAX 5 PUNTI 

  

Possesso laurea magistrale in 
Informatica, Ingegneria  o 
Architettura (Punti 5) 
 

  

Esperienza in qualità di 
Animatore Digitale (punti 1 
per ogni anno) 

 
MAX 5 PUNTI 

  

Punteggio  totale attribuito 
  

 
 
Data,                  In Fede  
          _____________________ 


