
 
ALLEGATO A   

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione di n. 1 progettista - n. 1 collaudatore, nell’ambito del progetto  Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

–  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 

transizione ecologica” 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-147 
TITOLO PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

CUP: G49J22000370006 
   

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________  
(Cognome e Nome)  

Nato/a a __________________________________________________________________ (_____) il _____/_____/___________  
  

  Codice fiscale     
  
Residente a_______________________________ (___) in Via _______________________________________________n°_____  
  
Telefono _______________________________________________ Cell.__________________________________________  

 

 e-mail ________________________________________________________  
  
 Avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione del personale di cui all’oggetto,      

CHIEDE  
 di partecipare alla selezione nell’ambito del progetto in oggetto, per l'attribuzione dell’incarico di: 

□ Progettista 

□ Collaudatore 

 A tale fine, allega alla presente:  □ Allegato B: Scheda di Autovalutazione titoli posseduti   □ Curriculum vitae Formato Europeo  

□ Fotocopia documento di identità   

DICHIARA 

□di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di selezione, 

reclutamento e tutte le condizioni previste dallo stesso;  

 □ di essere cittadino/a italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  

□ di godere dei diritti politici;  

 □ assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che 

comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione.  

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico 

impiego;  
 

 

  

□ di prestare servizio presso l’I.O. Leonardo da Vinci di Acquapendente con il 

profilo di: _________________________  

□ di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione 

alle gare di acquisto;  

□ di dare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e 

secondo il calendario che verrà approntato dal Responsabile del Progetto e 

a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del 

Progetto.    

  

 Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 e s.m.i. (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

  
  Acquapendente, _____/____/_________    FIRMA _________________________________________  

                               



        Al Dirigente Scolastico dell’I.O. Leonardo da Vinci di Acquapendente (VT)  

 

ALLEGATO B -GRIGLIA SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI  
(dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai titoli culturali, professionali e scientifici posseduti)   

  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________  

(Cognome e Nome)  
Nato/a a __________________________________________________________________ (_____) il _____/_____/___________  
  

Codice fiscale     
  
Residente a_______________________________ (___) in Via _______________________________________________n°_____  
  
Telefono _______________________________________________________Fax __________________________________  
  
Cell.____________________________________ e-mail ________________________________________________________  

  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di:  □ Progettista       □ Collaudatore 

del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-147 

CUP: G49J22000370006 

 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,  
DICHIARA sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli:  

  

TITOLO  PUNTEGGIO  
VALUTAZIONE A CURA 

DEL CANDIDATO  
VALUTAZIONE A 

CURA DELLA SCUOLA  

Laurea quadriennale vecchio 

ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento*  

Voto __________/110  

Punti 6 da 60 a 100 (ulteriori punti 0,5 
per ogni voto  
superiore a 100)   
(ulteriori punti 0,5 per la lode)   

    

Laurea triennale nuovo  
ordinamento* (in assenza di laurea 

specialistica)   

Voto __________/110 

Punti 4 da 60 a 100 (ulteriori punti 0,5 

per ogni voto  
superiore a 100)   
(ulteriori punti 0,5 per la lode)   

    

Diploma di maturità (in assenza di 

laurea)   

Voto __________/_______ 
 

Punti max 3  (rapportati alla 

votazione finale su sessantesimi o 

centesimi) 

    

Master di durata almeno biennale 

inerente la materia oggetto 

dell’avviso   

Punti 3 per ogni master (max  
2)   
  

    

Partecipazione a corsi o seminari di 

aggiornamento attinenti alla 

professionalità richiesta   

Punti 5 per ogni corso (max 5)   
  

    

Partecipazione progetti didattici 

inerenti a orti didattici 
Punti 6 per ogni progetto (max 3)   

Competenze informatiche 

certificate (ECDL o EIPASS)   
Punti 3 per certificazione (max 3)       

Incarichi precedenti nel settore di 

pertinenza inerenti la figura oggetto 

di selezione**   

Punti 3 per incarico       

 
TOTALE  

    

 

 Acquapendente, _____/____/_________     FIRMA ____________________________________________   

                               


