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All. A 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico I.C. NICHELINO III 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V 
– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso 
pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 
– 

Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-145 -CUP: J19J21014660006 

 
Il/la sottoscritto/a    nato/a a  (  ) 

Il / / codice fiscale   residente a ( ) 

in via    n. Recapito cellulare     

Mail   

Iscritto all’ordine professionale degli di (n. ) 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 

 COLLAUDATORE 

 
relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-148 

 

 di possedere i seguenti requisiti generali di ammissione:

 

- 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 specifici previsti dal presente avviso; 

- Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta; 
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- Essere in servizio presso l’Istituto Comprensivo Nichelino III, ovvero presso altra Istituzione scolastica o 
esterno all’Amministrazione Scolastica, alla data di presentazione della candidatura. 

 

 Di possedere i seguenti requisiti specifici di ammissione 

(Barrare il prerequisito inderogabile e vincolante per l’accesso alla selezione)



o  laurea magistrale o vecchio ordinamento specifica in ingegneria elettronica, informatica o equivalenti: 

 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in ______________________________________, conseguita presso 
_____________________________________________, con votazione di ____________________________ 

 

ovvero 

 

o laurea triennale specifica in ingegneria elettronica, informatica o equivalenti: 

Laurea triennale in __________________________________________________________, conseguita presso 

_____________________________________________, con votazione di ____________________________ 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio ed esperienza  Autovalutazione 

candidato 

Laurea specifica magistrale (di indirizzo scientifico)  
5 punti fino a 90/110 

6 punti da 91/110 a 95/110  
7 punti da 96/110 a 101/110 

8 punti da 102/110 a 107/110 

9 punti da 108/110 a 110/110  
10 punti 110/lode 

Fino a un 
massimo di punti 
10 

 

Altra laurea magistrale  
1 punti fino a 95/110 

2 punti da 96/110 a 101/110  
3 punti da 102/110 a 107/110 

4 punti da 108/110 a 110/110  
5 punti 110/lode 

Fino a un 
massimo di 
punti 5 

 

Laurea triennale scientifica Punti 5  

Altri titoli: 
Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti 
per corso) 
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso)  
Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo) 

Fino a un 
massimo di 
punti 4 

 

Incarico di funzione strumentale nell’ambito dell’innovazione 
tecnologica (1 punto per anno) 

Fino a un 
massimo di 
punti 5 

 

Certificazioni informatiche (due punti per titolo) Fino a un 
massimo di 
punti 4 

 

Funzione di responsabile di laboratorio informatico (1 punto per 
anno) 

Fino a un 
massimo di 
punti 3 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente (1 punto per ciascun corso) 

Fino a un 
massimo di 
punti 3 

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo 
titolo) 

Fino a un 
massimo di 
punti 1 

 



Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e carta di identità e dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità. 

 
Data / /  Firma    

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 

 
 

Data / /  Firma    
 
 

 


