
 

 

Allegato A 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. SACCONI  di  Tarquinia 
---------------------------------- 

 

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  -  

                Avviso pubblico MIUR  prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a 

_________________________il _____ / _____ / ________ e residente a ____________________ in 

Via____________________________n. ____ cap. __________ Prov.______  

docente _______________________________ classe di concorso ______________ 

Codice fiscale ________________________________ tel. _____________________ 

Fax _____________________ e-mail ______________________________________ 

CHIEDE 

 
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell'incarico  di:  

□  ESPERTO PROGETTISTA                      □  ESPERTO COLLAUDATORE  

relativo al progetto Avviso pubblico  prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

Si allega: 

_ Curriculum vitae in formato europeo CON INDICAZIONE DELLE SOLE NOTIZIE 

NECESSARIE AL PROCESSO DI VALUTAZIONE; 

 

_ Scheda riepilogativa titoli allegato B 

 

_l_ sottoscritt __ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni progettuali 

contenute nel progetto  allegato  e  dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle 

conseguenze relative a dichiarazioni mendaci : 

 

- di essere cittadino italiano; 

- di godere dei diritti politici; 

- di aver preso visione dell’informativa RGDP. 

 

_l_ sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, 

ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679 

_____________________,  ____ / ____ / ________ 

 

 

 

Firma ______________________________ 

 

 



 

 
 Allegato B 

 

Scheda riepilogativa Titoli di ___________________________________________ 

 

 
                                                                                    ( Cognome e Nome ) 

 

 

Allegata alla domanda di partecipazione per incarico di     □ ESPERTO PROGETTISTA                                         

□  ESPERTO COLLAUDATORE 

Avviso pubblico  prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 

 
 

 

Candidato:    

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli Punti N. Riferim. 
CV 

Punti Punti 

 

Laurea vecchio ordinamento 
e/o laurea magistrale in 
informatica, ingegneria, 
matematica, fisica ecc. 

 

 
Titolo di accesso 

   

 

 

Competenze informatiche e 
digitali certificate (Microsoft, 
Cisco, Ecdl, Eucip, Eipass, 
ecc..) (Max 15) 

 

 
 

1 per ogni certificazione 

   

 

Esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza in 

qualità di progettista (max 30 

punti) 

3 punti per esperienza    

    

    

    

    

Esperienze lavorative nel 

settore di pertinenza in qualità 

di collaudatore (max 30 

punti) 

3 punti per esperienza    

    

    

    

    

Funzione Strumentale e/o 

Referente di progetti  

Scientifici (max 15 punti) 

 

 
 

Punti 5 per ogni a.s. 

   

Animatore digitale o altra 

figura prevista dal PNSD 

Max Punti 10 

 

 

2 punti per incarico  
   



 

 

Punteggio totale attribuito (max 100 punti) 

  

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 

_________________, ____ / ____ / ________ 

 

Firma ______________________________ 


