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Al Dirigente Scolastico
dell’IIS “F.Meneghini” Edolo

Autodichiarazione titoli allegata alla domanda di partecipazione alla selezione personale interno per incarico di
“Collaudatore interno” per la realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” - Codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006 (Prot. 2185/IV5 del 14 aprile 2022).

_I_ sottoscritt_ _________________________ _______________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico
come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di
atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non
veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara di avere diritto
all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli):

____________________ ____________________________________
Data Firma

Descrizione titoli ed esperienze
Punteggio a cura del

candidato/a
Punteggio assegnato
dalla Commissione

Titolo
Diploma di laurea e/o di diploma in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste nella nel collaudo delle attrezzature
5 punti per titolo (max 10 punti)
Titolo aggiuntivo
Titolo professionale aggiuntivo
5 punti per titolo (max 10 punti)
Formazione
Frequenza di corsi specifici relativi alle tematiche dell’azione progettuale oggetto
del modulo
5 punti per corso, max 5 corsi
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Punti 1 per ogni esperienza (Max punti 5)
Compettenze specifiche nell’uso delle attrezzature oggetto del bando (schermi
interattivi e attrezzature digitali)
Punti 1 per ogni esperienza (Max punti 10)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO


