Modello 2

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-9 Never Alone - CUP: C26J15000670007
AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE ESTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE

OFFERTA TECNICA: MODULO DI FORMULAZIONE REQUISITI TECNICI
(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3)

Al Dirigente Scolastico dell’IC “G.Ferraris” Spello

Timbro/ Intestazione Ditta: __________________________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale_____________________________________ / Partita Iva __________________________________

avendo preso nota dell’avviso di selezione avente per oggetto:
AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE ESTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE

Relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione (FESR) - Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
Manifesta la propria disponibilità allo svolgimento del ruolo di collaudatore per il progetto Lan/Wlan .
A tal fine dichiara di:
 Possedere i seguenti titoli culturali


Aver svolto le seguenti esperienze professionali
TITOLI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

TITOLI DI
STUDIO
TITOLI
DIDATTICI
CULTURALI

Diploma di laurea in aree disciplinari
coerenti con l’incarico da svolgere
(Elettronica,Ingegneria Informatica…)
Diploma di scuola secondaria di II
grado laurea in aree disciplinari coerenti
con l’incarico da svolgere
Competenze informatiche certificate
Pregresse esperienze, in qualità di
collaudatore, in progetti FESR attinenti
al settore richiesto

TITOLI E
ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

Pregresse esperienze, in qualità di
progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Responsabile di laboratori informatici
presso istituti scolastici, compreso anno
in corso
Assistenza tecnica per le attrezzature
informatiche degli Istituti scolastici
compreso anno in corso ( ad eccezione
dell’IC “G.Ferraris” di Spello
Installazione di reti LAN e WLAN
presso gli Istituti scolastici compreso
anno in corso

Totale punti

Firma ________________________________________

VALUTAZIONE
Punteggio massimo:
85 punti
Punti 13/85
( si valuta un solo
titolo)
Punti 5/85
( si valuta un solo
titolo)
Punti 5 per ogni corso
max punti 15/85
Punti 5 per ogni
esperienza
Max 15/85
Punti 5 per ogni
esperienza
max10/85
Punti 1 per ogni anno
scol.
max punti 5/85
Punti 5 per ogni anno
scol.
( specificare scuola) .
max punti 10/85
Punti 2 per ogni rete
installata
( specificare scuola) .
max punti 12/85

TITOLI E
ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

Totale
punteggio

