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 Allegato B 1  
 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “ENRICO MEDI” 

Leis037009@pec.istruzione.it 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE del 

progetto  PONFESR 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-91 titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON- PU-2022-91 -  CUP: B39J22000950006 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a   prov. il    

C.F._________________Residente in  prov.     via/Piazza  

 n.civ.   telefono  cell.       

E MAIL-                          Titolo di studio posseduto  conseguito presso      con voti    

in servizio presso codesto istituto, nella sede di _________________________ 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE per il seguente 
progetto: 

 

Progetto: 13.1.4A-FESRPON- PU-2022-91 -  CUP: B39J22000950006 

titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

 

 

 

 

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: 

 

▪ 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 delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

▪ non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

▪ non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

▪ non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per 
tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

▪ essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

▪ non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

▪ aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto . 

  

Selezionare TITOLO 

  

 

Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 

energetico 

  

 

Laboratori sulla sostenibilità ambientale 
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Alla presente istanza allega: 

1. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore (allegato B 2); 

2. curriculum vitae in formato europeo; 

3. ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

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    



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Enrico MEDI” GALATONE (LE)  

  

              
      Istituto Tecnico Tecnologico con Indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni,  Creatività e Tecnologia  
      Elettronica ed Elettrotecnica,   

      Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy 

      Istituto Professionale Servizi Commerciali (corsi diurni e serali)               Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sede Centrale: Via Antonio Scorrano, 6 - 73044 Galatone (LE) - Tel. 0833/865632/861632 

Succursale (IPSC): Via Corsieri, 14 - 73044 Galatone (LE) Tel 0833/861542 – Codice Meccanografico: LEIS037009 –  

C. F. 91001300754 - Web: www.iissmedi.edu.it E.mail: leis037009@istruzione.it - PEC: leis037009@pec.istruzione.it 

 

Allegato B2 collaudatore 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “ENRICO MEDI” 

Leis037009@pec.istruzione.it 

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON- PU-2022-91 -  CUP: B39J22000950006 

 

Candidato:    ______________________________________ 

Il/La candidato/a compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di 

titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura):  

TABELLA “A”  – TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

    TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

ATTRIBUITI DAL 

CANDIDATO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

DALLA 
COMMISSIONE 

A Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatica, ingegneria) 

  

B Laurea triennale specifica  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di 
laurea) 

  

C In assenza di laurea diploma specifico attinente il settore richiesto 
(Perito tecnico informatico, perito elettrotecnico, elettronico ecc.) 
(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con il punto A) 

  

D Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

  

E Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

  

F Pregresse esperienze attinenti il settore richiesto: resp.le di 
laboratorio, incarico di animatore digitale, responsabile sito web 
ecc.) 

  

G Altre esperienze professionali e formative attinenti il settore 
richiesto 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Enrico MEDI” GALATONE (LE)  

  

              
      Istituto Tecnico Tecnologico con Indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni,  Creatività e Tecnologia  
      Elettronica ed Elettrotecnica,   

      Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy 

      Istituto Professionale Servizi Commerciali (corsi diurni e serali)               Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sede Centrale: Via Antonio Scorrano, 6 - 73044 Galatone (LE) - Tel. 0833/865632/861632 

Succursale (IPSC): Via Corsieri, 14 - 73044 Galatone (LE) Tel 0833/861542 – Codice Meccanografico: LEIS037009 –  

C. F. 91001300754 - Web: www.iissmedi.edu.it E.mail: leis037009@istruzione.it - PEC: leis037009@pec.istruzione.it 

 

_______________, lì ____________    FIRMA  ______________________________ 

 
 

 

http://www.iissmedi.it/
http://www.iissmedi.edu.it/
http://www.iissmedi.it/
http://www.iissmedi.it/

