ALLEGATO 1-domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Liceo “R. Margherita”
via G. Cuomo n. 6
84122 Salerno
_l__ sottoscritt_ ________________________________ nat_________a________________________
il ________________________________ residente in_______________________________________
via _____________________________________________ n° _______ tel /cell___________________
C.F.___________________________________ e-mail_______________________________________
esperto nel settore, come risulta dal curriculum allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, presa visione del bando di selezione
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli finalizzata al conferimento dell'incarico di ESPERTO PROGETTISTA per
il Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-273 “media…mente”
DICHIARA
di accettare:
• l'organizzazione e l'orario dell'Istituzione Scolastica ed eventuali modifiche dello stesso per adattare
l'attività alle esigenze didattiche complessive della Scuola;
• il compenso per ogni ora resa e documentata previsto dall'azione onnicomprensivo di spese di
viaggio per raggiungere la sede scolastica e di ogni onere contributivo e fiscale;
• la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
MIUR del finanziamento dell'azione relativa
e di essere in possesso delle competenze necessarie a documentare e gestire le attività di propria
competenza attraverso la piattaforma informatica dedicata.
Allega "Curriculum vitae" in formato europeo – scheda di autovalutazione titoli
______________ li _______________
In fede
__________________
_l_ sottoscritt_, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, autorizza il liceo “R. Margherita” di
Salerno al trattamento dei dati contenuti nella presente Autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione e si impegna, in quanto dipendente
___________________________________ ai sensi dell'art. 53 del DLgs 165/01 a presentare in forma scritta
l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio da cui dipende allo svolgimento di incarichi retribuiti
data __________________

________________________________
(firma leggibile)

ALLEGATO 2-scheda di autovalutazione
CANDIDATO_______________________________________________________

Titolo di studio

PUNTI

Laurea
specialistica
in
informatica/ingegneria
informatica o laurea vecchio ordinamento in
informatica /ingegneria informatica

9

Laurea triennale in informatica (indirizzo reti o con
esami inerenti)/ingegneria informatica

6

Titolo scuola secondaria secondo grado
1. coerente con l'incarico (pt. 2)
2. generico (pt.1)
Corsi di specializzazione inerenti
Informatico tenuti da università

Max.
pt.3
il settore

Corso di specializzazione della durata minima di 1
anno o 1200 ore sull’utilizzo delle TIC in ambito
didattico con esame finale (si valuta un solo titolo)

4

Corsi di specializzazione e/o aggiornamento
Informatica
Corsi progettazione/installazione reti ( 2pt. per ogni
corso)
Possesso ECDL o certificazione
equivalente ( si valuta un solo titolo)

internazionale

Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco ecc.) (1 pt.
per ogni brevetto)
Esperienze
LAN/WAN

professionali

progettazione

Max.
pt.6
3
Max.
pt.3

reti

Progettazione/installazione reti LAN/WAN in istituti
scolastici con referenze positive (pt. 5 per ogni
esperienza)

Max.
pt.20

Manutenzione e addestramento gestione reti
LAN/WAN in istituti scolastici con referenze positive
(pt. 2 per ogni esperienza)

8

Progettazione/installazione reti LAN/WAN in aziende/
strutture pubbliche con referenze positive (pt. 4 per
ogni esperienza)

16

AUTOVALUTAZIONE
CANDIDATO

VALUTAZIONE

Esperienze professionali diverse in ambito
informatico
Collaborazione con istituti scolastici realizzazione
progetti PON FESR (pt. 2 per ogni esperienza)

8
Tot. pt.

Tot. pt.

_l_ sottoscritt_ ________________________________________ nat_ a _____________________
il __________________ consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara l’autenticità delle informazioni contenute nella presente documentazione.

Data ________________________
Firma del Candidato
______________________________________

