
 
 
 
 
 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione Collaudatore) 

 
Al dirigente scolastico 

Della Scuola Sec. di I grado “A. Frank” 
di Monza (MB) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO EDUGREEN 

 
Il/la sottoscritto/a     nato/a a il 

  codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | 
residente a via    recapito tel. 

 recapito cell.    indirizzo E-Mail   
   

indirizzo PEC   

in servizio presso _ con la qualifica di    

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE relativamente al progetto: 

 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

 

EDUGREEN Codice progetto 

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-272 

 

B59J22000800006 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑  di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

❑  di essere in godimento dei diritti politici 

❑  di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 
 
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
 

 
 

 
 

❑  di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

❑  di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”  

 

Data:_____________     Firma:__________________________________ 

 

  



Si allega alla presente 

 

▪ Documento di identità in fotocopia 

▪ Allegato B (dichiarazione titoli con griglia di valutazione) 

▪ Allegato C (dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità) 

▪ Curriculum Vitae 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza la Scuola Sec. di I grado “Luigi Sturzo” al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

Data__________________   firma _____________________________ 

 
 

 

Allegato B 

 

DICHIARAZIONE TITOLI 
 
 

Il sottoscritto , in riferimento alla procedura di selezione 

indetta dal Dirigente Scolastico per la selezione dell’esperto Progettista 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di seguito i propri titoli culturali, professionali e di servizio. 



ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 
Requisiti di ammissione: essere personale 
interno alla scuola 

n. 
pagi

na 
rifer
ime
nto 

d

el 
curr
icul
um 

da 
com

pilar

e a 

cura 

del 

cand

idato 

da 
compilar

e a cura 

della 

commiss

ione 

L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO 

SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA  PUNT
I 

   

ATTINENTE ALLA  
SELEZIONE (SCIENZE 
AGRARIE O 

110 

e 
lode 

20    

DISCIPLINE   

     
ATTINENTI) 
(vecchio ordinamento o 

magistrale) 

100 
- 
110 

18 

 < 

1
0
0 

15    

A2. LAUREA 110 
e 
lode 

12    

ATTINENTE ALLA   
SELEZIONE (SCIENZE 
AGRARIE O 

100 

- 
110 

10    

DISCIPLINE   

     
ATTINENTI) < 100 8 

 
(triennale, in alternativa 

al punto A1) 

  

A3. DIPLOMA E 
ABILITAZIONE 
ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in 
alternativa ai punti A1 e 
A2) 

 5    

A4. DOTTORATO DI 
RICERCA ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE 

 5    

CERTIFICAZIONI    

B1. COMPETENZE 
I.C.T. 

CERTIFICATE 
riconosciute dal MIUR 

Max 2 5 

punti 
cad. 

   

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE 
IN CUI SI CONCORRE 

   



C1. ISCRIZIONE 
ALL'ALBO 

Max 10 1 
punt
o per 

   

PROFESSIONALE anni anno 
ATTINENTE ALLA   
SELEZIONE   

C2. ESPERIENZE DI 

DOCENZA (min. 20 
ore) NEI PROGETTI 
FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – 
POR) SE ATTINENTI 
ALLA SELEZIONE 

Max 5 3 

punti 
cad. 

   

C3. ESPERIENZE DI 

TUTOR 

D’AULA/DIDATTICO 

(min. 20 ore) NEI 

PROGETTI 

FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON 
– POR) 

Max 5 2 

punti 
cad. 

   

C4. INCARICHI DI 
PROGETTISTA IN 
PROGETTI 
FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FESR) 
(Solo per esperto 
progettista FESR) 

Max 5 5 
punti 
cad. 

   

C5. INCARICHI DI 
COLLAUDATORE IN 

PROGETTI 
FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE 
EUROPEO 

(FESR) (Solo per 
esperto collaudatore 
FESR) 

Max 5 5 
punti 

cad. 

   

C6. CONOSCENZE 
SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO 
(documentate 

attraverso 
partecipazione a corsi 
min 10 ore con 

attestato 
PNSD/LIM/TIC/CODI

NG) 

Max 5 5 
punti 
cad 

   

C7. CONOSCENZE 
SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO 
(documentate 

attraverso esperienze 
lavorative 
professionali 
(Membro team 
dell'Innovazione) 

Max 5 3 
punti 
cad 

   

C8. CONOSCENZE 
SPECIFICHE DELL' 
ARGOMENTO 

(documentate 
attraverso 
pubblicazioni) 

Max. 5 1 
punti 
cad. 

   



C9. CONOSCENZE 
SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO 
(documentate 
attraverso esperienze 

di docente in corsi di 
formazione min. 6 
ore) 

Max 10 1 
punti 

cad 

   

TOTALE MAX 150 punti    

 

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 

 

Data_____________________    firma _____________________________ 
  



Allegato C 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “A. Frank” – Monza 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 

 

Il/La sottoscritto/a    , nato/a a     il , 

e residente a  in via    , n.    

codice fiscale  tel.   , cell.        in 

servizio presso codesta Istituzione Scolastica, in qualità di docente a tempo determinato/indeterminato 

e_mail (obbligatoria):   @    

 

in riferimento alla procedura di selezione indetta dal Dirigente Scolastico per la selezione 
dell’esperto(indicare) 

o Progettista 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 

47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: 

di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione 

alla gara di appalto; 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto 

o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie 

alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi. 

 

Data ___ 
 

In fede 
 

________________________________ 


