
 
 

 
Don Lorenzo  Milani 

 
 

3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 

Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 

Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

 
Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE 

 

 

Al  Dirigente Scolastico 

3° C.D. DON LORENZO MILANI  

MODUGNO 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________, nat_ a _____________________________ 
(Prov. di ________)  il ______________ , residente a __________________________________ (Prov. di ______ ),  
c.a.p.________________, in via ________________________________________________________ n° _______; 
Tel./Cell.____________________________________ e-mail : _________________________________________ ;  

PRESENTA 

la propria candidatura per l’incarico di: 

 ESPERTO PROGETTISTA 

a valere sull’Avviso prot. n AOODGEFID/20480 del 20/07/2021-Titolo Progetto: “ Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”- Codice Identificativo Progetto  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-181- Codice Unico di 

Progetto D39J21011660006. 

A tal fine dichiara di essere: 

o personale interno in servizio presso questa Istituzione scolastica; 

o personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

(specificare)_________________________________________________________; 

o personale esterno dipendente da altre pubbliche 

amministrazioni(specificare)_________________________________________________________; 

o personale esterno con esperienze professionali. 

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, che gli/le danno diritto ai seguenti punti, per un 

totale di punti __________ . 

Titoli culturali : 
a.Diploma di laurea (Quadriennale o Specialistica/Magistrale) specifica/altro diploma di laurea 

110 e lode Punti 15 autovalutazione punteggio 

Da 101 a 110 Punti 13   
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Da 91 a 100 Punti 11   

Da 81 a 90 Punti 09   

 

b.Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento  

 

Dottorato di ricerca, Master universitario 
di I e II livello, Corso di perfezionamento 
60 cfu  

 

Punti 2 per ogni titolo 
fino a un massimo di 
punti  

 

10 autovalutazione punteggio 

 
Esperienze professionali specifiche: 

Comprovata esperienza lavorativa in qualità di 

progettista in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza lavorativa fino 
ad un massimo di punti 15 

15 

Comprovata esperienza lavorativa in qualità di 

progettista in progetti affini  

Punti 3 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 9 

9 

Comprovata esperienza di progettazione e/o 

gestione di reti  

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di punti 10 

10 

Iscrizioni in albi professionali inerenti alla tipologia 

dell’incarico e coerenti con la figura richiesta  

Punti 1 1 

 

N.B. Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere adeguatamente evidenziati nel 

curriculum vitae. I titoli e le esperienze che non saranno indicati nel curriculum non verranno valutati.  

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 febbraio 2000, di: 

 di essere cittadino italiano; oppure____________; 

 di   godere dei diritti civili e politici; 

 di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili come previsto dal bando. 

 di essere esperto e competente per l’incarico richiesto; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi previsti dall’istituzione scolastica; 

 che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a verità e 
di impegnarsi a documentarne la veridicità qualora richiesto dall’Amministrazione; 

 di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza mediante le modalità previste nel progetto, anche on 
line; 
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 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi inerenti 
il progetto e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della 
normativa vigente; 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum di studi e della propria attività scientifica e/o didattica in formato Europeo; 

3. copia dei titoli oggetto di valutazione ovvero dichiarazione sostitutiva redatta in conformità alla 
normativa vigente; 

Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato nel presente allegato corrisponde a verità. Il sottoscritto dichiara di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Data, ………………………                                                                    FIRMA …………………………………… 

 

Ai sensi del GDPR UE 2016/679, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente procedimento. 

 

Data, ………………………                                                                    FIRMA …………………………………… 
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