
 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto interno collaudatore per progetto: 

“Avviso di selezione per conferimento incarico di esperto interno collaudatore per progetto: Ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 

 

Allegato: 2) Modello di domanda di partecipazione 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE (all.2) 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

Direzione Didattica “17 Circolo” - Cagliari  

Il/La sottoscritto/a  ........................................................................ 

nato/a ................................................  prov.  ............................  

C.F. .......................................................................................... 

residente a ...................................................................................  

in Via ........................................................................................  

Tel .................................... cell..................................................  

e-mail: ..................................................................................... 

CHIEDE 

 
di partecipare al presente avviso per l'attribuzione dell'incarico di collaudatore per “Avviso di selezione 

per conferimento incarico di esperto interno collaudatore per progetto: Ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)”. 
 

A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

 

Titoli di studio e certificazioni 

Descrizione  Punti    

Laurea triennale valida  

Fino ad 89.......................….1 punto  

Da 90 a 104 ........................2 punti  

Da 105 in poi .................… 3 punti 

  MAX 3 Punti  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

valida  

Fino a d 89...........................4 punti  

Da 90 a 99 ...........................5 punti   

Da 100 a 104 ...................... 6 punti   

Da 105 a 110 e lode........…. 7 punti  

                         MAX 7 Punti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  

Fino ad89...................... 0 punti  

Da 90 a 95 ....................1 punti 

Da 96 a 100 e lode.....   2 punti  

    

MAX 2 Punti  

Corso di perfezionamento annuale inerente al 

profilo per cui si candida  
  MAX 1 Punti  

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la 

formazione digitale in qualità di 

docente/discente  

( 1 Punti per ogni corso )  

    

MAX 2  Punti  

Certificazioni Informatiche ( punti 1 per 

certificazione)  
   

                                      

  

MAX 2 Punti  

 



Esperienze professionali 

Descrizione  Punti    

Collaborazioni con Università, associazioni 

professionali, altri Enti ( punti 1 per ciascuna 

collaborazione)  

    

MAX 2 Punti  

Anzianità di servizio nella scuola ( punti 0,50 

per ogni anno scolastico )  
    

MAX 2 Punti  

Esperienze pregresse in progetti classi 2.0, 

progetti finanziati dall’Unione Europea, altri 

progetti attinenti alla figura richiesta ( punti 0,50 

per progetto)  

  MAX 2 Punti  

Esperienze sulla piattaforme GPU    MAX 2 Punti  

Accesso al Bonus per la valorizzazione del 

merito personale docente per predisposizione 

progetti PNSD  - ( punti 3 per ogni progetto)  

  MAX 6 Punti  

Funzione Strumentale Area Tecnologica ( punti 

0,50 per ogni anno scolastico)  
  MAX 2 Punti  

Funzione strumentale Area Progetti ( punti 0,50 

per ogni anno scolastico)  
  MAX 2 Punti  

Responsabile laboratorio informatico ( Punti 

1,00 per ogni anno scolastico )  
  MAX 2 Punti  

Figura di animatore digitale( Punti 0,50 per ogni 

anno scolastico)  
  MAX 2 Punti  

Componente team digitale (Punti 0,50 per ogni 

anno scolastico )  
  MAX 2 Punti  

 
 

Si allega: 

1. curriculum vitae contenente descrizione delle esperienze possedute. 

 

Il/La  sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445. 

 

Data ............................... 

 

 

             

        Firma ........................................ 

 

 

 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Al Dirigente Scolastico  

Direzione Didattica “17 Circolo” - Cagliari  

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

Avviso di selezione per conferimento incarico di esperto interno collaudatore per progetto Ambienti di 

apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

Il/La sottoscritto/a …………………………...…………..………nato/a a 

………………………..………….…. il ……..……………….. residente a 

……………..……………………….……………………...………… cap ………..………………. via 

…………………………………………………….…… tel ……………........………….…… cell. 

………………….……………………….e-mail 

…………………………………...………………..…………….. C.F. 

………………………...………...…..…………………………., avendo preso visione del Bando di cui 

all’oggetto per la selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto 

finanziato con fondi PNSD azione #7 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti, ovvero: 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di acquisto. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della Direzione Didattica 

17° circolo di Cagliari 

 

 

 

Cagliari, _________________ 

       Firma _________________________ 

 

 

 


