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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 4 “ANTONIO BAROLINI” V I C E N Z A 

 VIA R. PALEMONE, 20 – C.A.P. 36100 -  0444 500094 -  0444 504659 -  viic839009@istruzione.it 

pec:  viic839009@pec.istruzione.it CODICE FISCALE 80016410245 – CODICE SCUOLA VIIC839009 
 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

di cui all’avviso interno prot.n. 991/VI1 del 17/05/2016 
 
 

Cognome Nome  

Codice Fiscale  

Luogo e data di nascita  

Posizione giuridica  

 

richiede, nell’ambito delle attività del progetto relativo all’Avviso MIUR AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015, di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di collaudatore. 

In relazione a quanto sopra, dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili secondo quanto risulta 

dall’allegato curriculum professionale: 

 

Titoli Punti  

Attività di coordinamento organizzativo 

– didattico della classe 2.0 

8 per ogni incarico annuale 

(max 40 pp) 

 

Incarichi attribuiti nel piano delle 

attività inerenti a servizi informatici 

presso L’Istituto Comprensivo 4. Si 

valuta solo l’ultimo quinquennio 

(referente rete digitale, animatore 

digitale, funzione strumentale per 

tecnologia e/o attività in rete). 

6 per ogni incarico annuale 

(max 30 pp) 
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Partecipazione a corsi di formazione in 

rete (tic, forlim, rete digitale veneto) 

certificati 

5 per ogni corso 

(max 25 pp) 

 

Altri titoli specificatamente coerenti con 

l’ambito progettuale o con le 

caratteristiche tecniche del progetto 

1 per ogni titolo 

(max 5 pp) 

 

A parità di punteggio complessivo precederà il candidato meno anziano 

per età anagrafica 
 

 
 
 

Con il presente atto, sotto la propria responsabilità personale, il sottoscritto 

● conferma la propria accettazione di svolgimento dell’intervento 

● conferma l’integrale accettazione del contenuto dell’Avviso MIUR AOODGEFID/12810 del 

15 /10 /2015 , nonché dell’avviso interno prot. n. 991/VI1 del 17/05/2016; 

● dichiara di possedere le competenze informatiche necessarie per la gestione della piattaforma 

on line del Sistema di Monitoraggio e Gestione, e di impegnarsi a effettuare su detta 

Piattaforma di gestione PON tutte le attività previste ai fini dell’attuazione della attività di 

collaudo; 

● dichiara di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D.M. 305/2006, l’Istituto scolastico 

al trattamento dei dati conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito delle attività connesse 

all’attuazione del progetto e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
 

 
 

Allega Curriculum Vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale. 
 
 
 
 

Data ......................................... FIRMA ................................................................. 
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