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FAC-SIMILE DOMANDA PROGETTISTA – ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “G. Giolitti” 
Sede 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

PROGETTO “GIOLITTI NELLA RETE” 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ prov. _____________il ________________________ 

C.F. ________________________________ Residente in ________________________ prov. ___________ 

Via/Piazza ____________________________________ n. ______ tel. fisso __________________________ 

cell. ____________________________ e-mail _________________________________________________ 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di     DOCENTE   ATA 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, relativa al:  

Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-42 “ Giolitti nella Rete” 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara di: 

 non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali; 

 non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità; 

 non essere collegato in alcun modo a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto 

inerenti al presente progetto; 

 di possedere i titoli di studio / culturali / di servizio di seguito indicati (barrare le voci non interessate). 
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Titoli di Studio Università /Istituto /Ente 
Data del 

conseguimento 

Votazione / 

Valutazione 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
valida(Ingegneria/Informatica/TLC/Architettura o 
equipollente) 

   

Laurea Triennale valida 
(Ingegneria/Informatica/TLC/Architettura o equipollente) 

   

Diploma di perito informatico    

Corso di perfezionamento annuale    

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT    

Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta    

Titoli culturali specifici Università /Istituto /Ente 
Data del 

conseguimento 

Votazione / 

Valutazione 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente  

   

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche    

Certificazioni Informatiche     

Certificazioni professionali per corsi specialistici     

Iscrizione all’Albo professionale attinente il titolo di studio    

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)     

Titoli di servizio o Lavoro Università /Istituto /Ente Data inizio Data fine 

Esperienza lavorativa inerente progettazione/collaudi nel 
settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici)  

   

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale 
di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi 
comunitari, o similari) 

   

Anzianità di servizio in Istituto     

 

Alla presente istanza allega: 

 Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

 

Data _____________________                          FIRMA ____________________________________ 

 

 

 


