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Al Dirigente Scolastico 

IISS “ETTORE MAJORANA” 

SERIATE (BG) 

Istanza di partecipazione all’avviso per la selezione delle seguenti figure (sono possibili 
più selezioni): 

□ Referente del progetto 

□ Esperto 

□ Supervisore 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 

Nato/a il ________________ a ________________________________________ prov. _____ 
 

Residente in ______________________ Via/Piazza ___________________________ n. ____ 
 

Tel. Abitazione _____________________ Tel. Cellulare _______________________________ 
 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 
 

E-mail (Obbligatoria) __________________________________________________________ 
 

Avendo preso visione del suddetto avviso chiede di partecipare alla selezione delle 
figure sopra indicate e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n, 445/2000, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 
n. 445/200, dichiara quanto segue: 

a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico o gli incarichi indicati; 

b) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 

corso; 

c) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

d) Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico o agli 

altri incaricati per programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 

e) Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

Dichiarazione punteggio 

□ Docente in servizio presso l’IISS Majorana di Seriate assunto a tempo: 

   indeterminato       determinato 

□ Presentatore del progetto EUCIP ITADMINISTRATOR  

□ Precedenti esperienze nella gestione del progetto EUCIP ITADMINISTRATOR  

□ Supervisore abilitato AICA –    Per questa scuola –    Per altre scuole 

□ Certificazione EUCIP ITADMINISTRATOR istruttori 

□ Aver già svolto l’incarico di formatore nei corsi EUCIP ITADMINISTRATOR  
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Titoli di studio A (viene valutato un solo titolo, quello con maggiore punteggio): 

□ Titolo specifico in campo informatico  

    Master/Specializzazione (6)    Laurea (5)     Diploma (4) 

Specificare_____________________________ 

□ Titolo specifico in campo tecnico, scientifico e/o economico 

    Master/Specializzazione (5)     Laurea (4)     Diploma (3) 

Specificare_____________________________ 

Punti assegnati (3-7): ____________ 
 

Certificazioni B (viene valutata una solo certificazione per riga): 

□ Supervisore AICA (8 – B1) 

□ Certificazione EUCIP ITADMINISTARTOR istruttore (6 – B2) 

□ Certificazioni Cisco (4 – B3) 

Specificare_____________________________ 

Punti assegnati (0-18): ____________ 
 

Esperienze C (viene valutata una sola esperienza per riga): 

□ Formatore in corsi EUCIP ITADMINISTRATOR negli ultimi 5 anni (10 - C1) 

□ Docente laboratorio sistemi e reti “I.S. Majorana” ultimi 5 anni (6 - C2) 

 

□ Formatore in corsi per certificazioni CISCO (5 – C3) 

Specificare_____________________________ 

 

Punti assegnati (0-18): ____________ Totale punti assegnati: ___________ 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste 
dall’avviso di selezione 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati 
nella domanda, nella dichiarazione punteggio sono soggette alle disposizioni del 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 
 

Seriate, __________________  Firma _________________________________ 

Privacy 
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003 e successive modifiche, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento 
dei dati personale e, pertanto, autorizzo l’istituto ad utilizzare i dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 
la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la durata 
necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 
Seriate, __________________  Firma _________________________________ 


