
Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Alighieri-Tanzi” 

Mola di Bari (BA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO PUBBLICO per la selezione di 

N°1 esperto collaudatore interno 

all’Istituto– PON FESR REACT EU 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo” – codice progetto 13.1.3A-

FESRPON-PU-2022-221  -  CUP : 

C49J22000500006 

 
Il/La  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….……..………. 

 

  Nato a……………………………………………………..……...……(…………………)il……………………………..……. 

  

residente a…………………………………………………………………………………………………………( ........ ) 

 

in via/piazza…………………………………………………...…………………………………n.…….CAP……………….……… 

 

telefono…………………cell.……..……………………e-mail………………………………………….………………….…..……. 

 

codice fiscale…………..……………………titolo di  

 

studio: ……………….………………………...…..……………..……... 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto per l’incarico di esperto 

collaudatore. 
 

 

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:  

 
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 dall’avviso di selezione; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 

dall’Avviso. 



 

TITOLO PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

A 

CURA DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 
A 

CURA  DELLA 

SCUOLA 

Laurea  attinente l’azione da realizzare 20 punti   

Master e/o corsi di specializzazione 
inerenti lo specifico settore 

2 punti a titolo  
Max 6 punti 

  

Pregresse esperienze, in qualità di 
collaudatore, in progetti FESR  

Punti 2 per ogni 
esperienza 
Max 8 punti 

  

Pregresse esperienze nell’ambito del PON 
FESR(tutor, esperto, progettista, valutatore, 
ecc.) 

Punti 2 per ogni 
esperienza 
Max 8 punti 

  

Certificazioni informatiche e digitali 
(MICROSOFT, CISCO, ECDL, 
EUCIP, EIPASS,….) 

Punti 3 per ogni 
certificazione 

Max 6 punti 

  

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

 


