
 

 

 

 
 

 

   Al Dirigente Scolastico 
          dell’Istituto Comprensivo “Monterotondo Via Buozzi 18” 

di Monterotondo (RM) 
 

Avviso di selezione personale interno per reperimento figure di Progettista e Collaudatore    
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 - CUP: J92G20000670007 

Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di Esperto (Allegato 1) 
 

 PROGETTISTA 
 COLLAUDATORE 
 

N.B. Le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili per cui si può concorrere per uno solo dei due 
ruoli, pena esclusione, spuntare solo una delle due scelte. 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________    nato/a a______________________________ 

il__________________________ codice fiscale ___________________________________________________ 

residente a__________________________________________via____________________________________ 

telefono fisso__________________________ telefono cellulare______________________________________ 

indirizzo e-mail (preferenzialmente pec) _________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare Avviso di selezione personale interno per reperimento figure di Progettista e Collaudatore   
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 - CUP: J92G20000670007. 
 

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 dell’avviso; 
 di essere cittadino_______________________________; 
 di essere in godimento dei diritti politici;  
 di essere dipendente di altra amministrazione ______________________________;  
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  
 di non aver subito condanne penali; 
 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito Fondi Strutturali 2014/2020. 
 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità. 
 

Data ___________________ Firma____________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati, pubblicate sul sito 
dell’I.C. Monterotondo Via B. Buozzi 18 nella sezione privacy  www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/privacy, 
e di essere informato/a circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.  
 
Data ___________________ Firma____________________________________________ 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C 

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 
: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it 

Codice Fiscale 97199520582 

https://www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it/privacy


 

 

 

 
 

 
Avviso di selezione personale interno per reperimento figure di Progettista e Collaudatore    

Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 - CUP: J92G20000670007 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL COLLAUDATORE (Allegato 2) 

 

   Al Dirigente Scolastico 
          dell’Istituto Comprensivo “Monterotondo Via Buozzi 18” 

di Monterotondo 
 
 

Il / La sottoscritto/a _____________________________________________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo 

possesso ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 

TITOLI PUNTI Da compilare a cura 
del candidato 

Da compilare a cura 
del DS 

Laurea Tecnica inerente al bando 10   

Diploma (in assenza di Laurea) 4   

Corsi di specializzazione inerenti al bando 
(max 5) 1 (max 5)   

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 1 (max 3)   

Competenze informatiche (max 6) 2 (max 12)   

Pregresse esperienze di collaudatore di 
laboratori informatici scolastici (max 35) 2 (max 70)   

Totale Max 100   

 
 
 
Data___________________ Firma____________________________________________ 
  

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C 

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 
: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it 

Codice Fiscale 97199520582 



 

 

 

 
 

 
Avviso di selezione personale interno per reperimento figure di Progettista e Collaudatore    

Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 - CUP: J92G20000670007 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER IL PROGETTISTA (Allegato 2) 

 

   Al Dirigente Scolastico 
          dell’Istituto Comprensivo “Monterotondo Via Buozzi 18” 

di Monterotondo 
 
 

Il / La sottoscritto / a ____________________________________________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo 

possesso ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 

TITOLI PUNTI Da compilare a cura 
del candidato 

Da compilare a cura 
del DS 

Laurea Tecnica inerente al bando 10   

Diploma (in assenza di Laurea) 4   

Corsi di specializzazione inerenti al bando (max 5) 1 (max 5)   

Pubblicazioni inerenti al bando (max 3) 1 (max 3)   

Competenze informatiche (max 6) 2 (max 12)   

Pregresse esperienze di collaudatore di laboratori 
informatici scolastici (max 35) 

2 (max 70)   

Totale Max 100   

 
 
 
 

Data___________________ Firma____________________________________________ 
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18- RMIC88200C 

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90627227-fax 06/90626117 
: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it 

Codice Fiscale 97199520582 


