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( ALLEGATO 1) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione  di esperto collaudatore progetto 

“MUSICANTANDO” 

B-1.C-FESR04- POR CALABRIA -2011-1977 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

                                    Spadola 

 

 

Il/lasottoscritto/a_________________________________________nato/a___________________  

 

il____/_____/_____residente in _________________ alla via___________________________ n  

 

____CAP________cod. fiscale: ____________________________________________________ 

 

telefono fisso ______________________ cellulare ______________________ 

 

email_______________________________________________ 

presenta la propria candidatura per l’incarico di Esperto per il Collaudo del Laboratorio 

Musicale+piccoli adattamenti edilizi. 

Dichiara, inoltre, sotto la personale responsabilità: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi e la calendarizzazione che saranno       

   concordati con la Ditta fornitrice; 

 di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti  

  connessi alla presente procedura; 

 che le informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, 

corrispondono a verità; 

 di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti 

PON/FESR e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 

 ˇdi non essere incorso in sanzioni penali; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;  

 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae formato europeo; 

- griglia di valutazione; 

- fotocopia di un valido documento di identità.  

 

Data _____/_____/_______  

 

          Firma 

 

 

………………………………… 
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(ALLEGATO 2) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPLETARE DA PARTE DEL CANDIDATO 

ASPIRANTE ALLA SELEZIONE ESPERTO PER IL COLLAUDO DI “ATTREZZATURE 

INFORMATICHE, STRUMENTI MUSICALI E PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI, 

LABORATORIO “MUSICANTANDO” PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 

DI BASE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO - MUSICA”. 

CODICE:  B-1.C-FESR04- POR CALABRIA -2011-1977 

 

Codice CUP-------I78G11001310007--Codice CIG----Z9706809F4 

 

      

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PUNTI Candidato Commissione 

1 

Laurea magistrale nel settore 

Ingegneria Industriale o 

dell’informazione - non cumulabile con 

la laurea triennale 

5 + 0,25 per 

ogni voto 

superiore a 100 

  

2 
Laurea triennale nel settore Ingegneria 

Industriale o dell’informazione   

2 + 0,25 per 

ogni voto 

superiore a 100 

  

3 Lode 0,5 
 

 

 

4 Ulteriore laurea 1 
 

 

 

5 

Per ogni esperienza pregressa di 

collaudatore -FESR- PON/POR-       ( p. 

2 per ogni esperienza fino ad un max di 

10 punti) 

 

2 

  

6 

Per ogni esperienza pregressa di 

collaudatore laboratorio musicale 

FESR- PON/POR- (p. 5  per ogni 

esperienza)  

 

5 

  

 

 

TOTALE PUNTI                 ___________           __________ 

 

 

Data _____/_____/_______  

 

 

           Firma 

 

 

 

………………………………… 

 


