
ALLEGATO A 

 

Biella ____/____/2021 

 

 

Att.ne della 

Commissione Valutatrice 

 

Spett.le 

IIS “Gae Aulenti” 

Viale Macallè, 54 

13900 Biella (BI) 

 

 

 

OGGETTO:  In risposta alla Selezione Interna Bando Prot. n. 0006179 del 23/11/2021 

nell’ambito del progetto PON 40055 del 14/10/2021 – FESR–Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici– candidatura a Collaudatore 

 

 

 

 

 

I_ sottoscritt__ _____________________, nat_ a ________________ il _____________ codice 

fiscale _____________________in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di 

_____________________ a tempo___________, chiedo di poter partecipare alla selezione per 

l’incarico di Collaudatore 

 

 

Criteri di assegnazione punteggio: 

 

a) Possesso titoli di studio: Diploma Scuola media superiore: Punti 3; Laurea triennale: Punti 5; 

Laurea quinquennale Punti 7 ; Laurea vecchio ordinamento: Punti 10 (in caso di Laurea non si 

conteggia il punteggio del diploma); 

b) Aver rivestito incarichi fiduciari di Presidenza o di collaborazione con il DS o come Funzione 

Strumentale per almeno un anno scolastico: Punti 5 per ogni anno svolto documentabile con un 

massimo di Punti 25; 

c) Aver maturate competenze specifiche in progetti PON e gestione della piattaforma GPU: Punti 5 

per ogni anno svolto documentabile con un massimo di Punti 25; 

d) Possesso di documentate competenze in ambito informatico: Punti 5 per ogni corso o 

Certificazione Informatica : massimo di Punti 20; 

 

 

 

 

 



 

 

Punteggio di merito  

 

a) Dichiaro di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

………….......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………….. 

 

Punti ………….... 

 

b) Di possedere le seguenti esperienze lavorative:  

………….......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 Punti ………….... 

 
c) Aver maturato competenze specifiche in progetti PON e piattaforma GPU:  

………….......................................................................................................... 

            ………….......................................................................................................... 
 

 Punti ………….... 

 

       d)  Di possedere documentate competenze informatiche: 

     ………….......................................................................................................... 

     ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Punti ………….... 

 

 

Riepilogo 

 

a. Possesso titoli di studio Punti …….. 

b. Esperienze lavorative Punti …….. 

c. Esperienze in progetti PON e piattaforma GPU  Punti …….. 

d. Competenze informatiche documentate Punti ……..  

 

Totale punteggio ………….... 

 

 

- Allego alla presente CV in formato europeo 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti 

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, di possedere i requisiti, i titoli e le esperienze professionali inseriti nelle 

presente domanda che sono stati conseguiti prima della scadenza prevista dall’Avviso pubblico 

PON 40055 del 14/10/2021 – FESR – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

 

I___ sottoscritt__ acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e con le garanzie 

previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.LGS 10 agosto 2018, n 101, e dal 

GDPR Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

Biella ______/_______/2021 

 

 

 

    In Fede 

 

………………………….. 

 

 


