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Allegato 1 

Domanda di partecipazione Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451 CUP  I99J21006130006 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Don Milani -

Cerveteri 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ Nato/a a_____________________________  il ______________  

Provincia (____) Cod. Fisc.                 Residente in via ___________________________  

 

N. _______  C.A.P. __________ Città ______________________________________________________  Provincia (____) Tel./Cell. 

____________________________ E-Mail _______________________________________________________________ 

Chiede 

Di essere nominato/a in qualità di Esperto Progettista nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-451. 

Requisiti di ammissibilità: Laurea in Ingegneria settore dell’Informazione – Laurea in Ingegneria settore Tecnologie 

Industriali con esperienza nella progettazione di Reti Strutturate e/o Wireless. 

  Autovalutazione 

Candidato 

Valutazione Scuola 

Esperienze di progettazione di Reti 

Strutturate e/o Wireless/Laboratori 

multimediali/Dotazioni tecnologiche in 
qualità di esperto presso Enti Pubblici - Le 

esperienze indicate saranno considerate 

esclusivamente se nel curriculum vitae 
allegato viene riportato il committente, il 

codice progetto e/o gli estremi del contratto 

1 punto per ogni esperienza 

Max 38 punti 

  

Master di II livello e/o Corsi di 
perfezionamento post laurea riguardanti 

informatica e tecnologie – Saranno 

considerati esclusivamente se di durata 

minima pari a 1500 ore (Allegare copia del 
certificato da cui si evince durata e contenuti) 

1 punto per ogni Master e/o 
Corso 

Max 5 punti 

  

Abilitazione alla professione (Allegare 

documentazione) 

1 punto   

Iscrizione albo professionale di riferimento 

da almeno cinque anni (Allegare 

documentazione) 

1 punto   

Esperienze di Collaudo di Reti Strutturate e/o 

Wireless/Laboratori multimediali/Dotazioni 

tecnologiche in qualità di esperto presso Enti 

Pubblici - Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum 

vitae allegato viene riportato il committente, 

il codice progetto e/o gli estremi del contratto 

1 punto per ogni esperienza 

Max 5 punti  

  

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere 

a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel curriculum vitae 
allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente. 

Si autorizza l'Istituto, ai sensi della vigente normativa, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali 

e necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi all'incarico di 
riferimento. 

Si Allega: 

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di regolare validità 

2. Curriculum vitae regolarmente compilato e sottoscritto 
3. ________________________________________________________ 

 

Data __ / __ /____           Firma 

  

 


