
 

 
ALLEGATO A  -ISTANZA PARTECIPAZIONE PROGETTISTA PON EDUGREEN 

Al Dirigente Scolastico dell’IC ROSSANO III 

 

Il/lasottoscritto/a__________________________________________nato/aa_________________________il___________________ 

 

Codicefiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|residentea___________________________via___________________ 

 

recapito tel. __________indirizzo E-Mail ______________________________in servizio presso 

______________________________ con la qualifica di __________________  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di relativamente al progetto per la figura professionale di 

PROGETTISTA relativamente al progetto:Azione 13.1.3  Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-25– 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  CUP:    F39J21019000006                                        

 

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: 

o di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 

o di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti; 

o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Team della Dirigenza; 

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

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

 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

 

 Si allega alla presente: 

1. Documento di identità in fotocopia 

2. Allegato B (griglia di valutazione) 

3. Curriculum Vitae 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE  

 

1. Il/LA SOTTOSCRITTO/A,___________________________________   CF:________________________AI 

SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' 

PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI 

DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000  

DICHIARA 

 DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA GPU E DI QUANT’ALTRO 

OCCORRENTE PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI 

INERENTI LA FIGURA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI PARTECIPA  

 

Data___________________ firma____________________________________________  

 

 

 

2. Il/la sottoscritto/a, __________________________________________ CF:_________________________ai 

sensi della legge 196/03, autorizza e alle successive modifiche e integrazioni GDPR 679/2016, autorizza 

l’istituto______________________ al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

 

 

Data___________________ firma__________________________________________ 

 

 

 
 

 



 

Allegato B-SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI Istanza Selezione PORGETTISTA PON EDUGREEN 

 

 
 

 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTI Autovalutazione Valutazione commissione 

Attività di progettazione di percorsi formativi in 

ambito ambientale afferenti al PON/POR FESR 

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 

pubbliche) 

5 punti 

  

Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o 

tecnologici-scientifici in qualità di esperto in progetti 

PON FESR/POR FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 

pubbliche) 

1 punto per ogni 

esperienza Max 

50 punti 

  

Iscrizione albo professionale da almeno 5 anni 6 punti   

Esperienza in Attività di progettazione in progetti 

“sistema di videoconferenza e formazione a distanza” 

– POR-FESR (valido solo se l’attività è stata prestata 

presso scuole pubbliche) 

5 punti 

  

Esperienze di docenza addestramento uso attrezzature 

in progetti afferenti al PON-FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole 

pubbliche) 

4 punti 

  

Esperienze di docenza universitaria  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso 

università pubbliche) 

5 punti 

  

TOTALE 
75 punti 

  

   

 

 

Firma_________________________________ 


