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LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
 

ALLEGATO 1 
/P0006 Iglesias,  
 
Il / La sottoscritto /a ………………………………………….... Nato /a ….……………………… il __/__/____  
residente a ………………….………………….Prov …………..CAP………. via………………… n …. Codice 
fiscale:………..………………, E-mail:……………………………… cell.:………………………………  
presenta la propria candidatura per l’incarico di (sbarrare la voce interessata):  
 
                                 Progettista                                                            Collaudatore 
  
da impiegare nella realizzazione del PON- FESR 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-7 “Potenziamento 
attrezzature e laboratori per la pratica delle discipline sportive”.  
 
Dichiara, sotto la personale responsabilità:  
• di aver preso visione del bando;  
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, 
prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo 
prescelto;  
• di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola  
• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale che le informazioni contenute 
nell’istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a verità;  
• di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli 
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 che non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico 
richiesto.  
Il sottoscritto è consapevole che costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro:  
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- la violazione degli obblighi contrattuali;  
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  
- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di corsisti Allega alla presente:  
− curriculum vitae formato europeo;  
− fotocopia Carta d’Identità;  
− griglia di valutazione compilata.  
 
Data ……………………………………. Firma ___________________________  
 
Griglia di autovalutazione – Allegato: VEDI TABELLA BANDO  
 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei”. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

CUP " G56J17000610007" 



 
 

CRITERI Punteggio 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento: 
fino a 89   …… 4 punti 
da 90 a 99 …… 6 punti 
da 100 a 104 … 8 punti 
da 105 a 110 … 10 punti 
110 e lode  …..  12 punti 
 

 
 
 

Max 12 punti 

Competenze adeguate nell’utilizzo della piattaforma P.O.N. INDIRE /FESR- 
FSE adeguatamente documentate 

p. 5 

Esperienze precedenti documentate in progetti/collaudi di laboratori finanziati 
con i FESR- FSE, e/o quale responsabile della gestione dei progetti di 
infrastrutture finanziati con i FESR 

p. 1 fino a un 
max di p. 3 

Esperienze certificate di progettazione e/o collaudo di impianti sportivi p. 1 per ogni 
certificazione 

Partecipazione a Team per la formulazione di progetti europei, adeguatamente 
documentata 

p. 10 

Per ogni corso di formazione (di durata non inferiore a 20 ore) coerente con i 
contenuti dell’attività progettuale di riferimento 

p. 2 fino a un 
max di p. 10 

Corsi di Formazione sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica 
(non inferiore a 10 ore ) 

p. 2 fino a un 
max di p. 10 

Competenze informatiche certificate p.3 per ogni 
certificazione 

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un solo titolo) p. 1 
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