
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IPC BRESSANONE 
PIAZZA DANTE N.37 

39042 BRESSANONE (BZ) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA PER ATTIVITÁ DI COLLAUDO 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020”. Progetto 

autorizzato con nota M.I. prot. AOODGEFID/10440 del 05/05/2020 - titolo “Smart class, smart 
students” - importo finanziato €13.000,00 

CUP: B82G200001630001 CIG: Z7C2D28E57 

 
 
La/Il sottoscritta/o 
 
Cognome ______________________________________, Nome 
________________________________, 
data di nascita _____/______/________, nata/o a _______________________________ prov. 
_______________, residente in via _______________________________ n. _____, luogo 
______________________________, CAP __________, numero di telefono 
__________________________, email ________________________ 
Cod. fiscale _______________________________________, documento di identitá n. 
__________________ 
rilasciato da __________________________ il ______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria di: 
 

• Collaudatore 
per le attività del PON FESR dal titolo “Smart class, smart students” e realizzazione di smart class 
nelle scuole 
del primo ciclo. 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in 
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi. 

 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

 
 



Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 
 
o di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto 
la gara di appalto. 
 
o di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
 
- copia di un documento di identità valido 
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’allegato 1 - 
Tabella di autovalutazione 
 
Dichiara, inoltre: 
- di rendersi disponibile per tutta la durata del progetto; 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 
La propria residenza __________________________________________________ 
 
altro domicilio: ________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del Regolamento generale 679/2016 sulla protezione dei dati 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai candidati per le finalità connesse alla selezione 
suddetta e per l’eventuale stipula del contratto saranno trattati dall’Istituto in conformità alle 
disposizioni del Regolamento 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula 
e la gestione del contratto. Tutti i candidati concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i 
diritti previsti dall’art. 13 del Regolamento generale 679/2016. La controparte deve impegnarsi a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 
 
 
 
 
 
 
Data ___________ Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 
 



Allegato 1 scheda di autovalutazione 
 
 

Griglia COLLAUDATORE 
 
 

 
 
 

A cura del 
candidato 
 

A cura della 
Commissione 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
A – LAUREA SPECIFICA NEL 
SETTORE 
INFORMATICO 
 

 PUNTI 
5 

  

B – ALTRA LAUREA NON 
SPECIFICA ALLA SELEZIONE 
 
 

  
3 

  

C – RFERENTE INFORMATICO 
NELLE SCUOLE 

 2 
 

  

 
 
 
 
TOTALE 
Data ______________ Firma ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


