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ALLEGATO 1 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IC “S. Pellico” 

Arluno 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando relativo alla selezione di n. 1 Progettista – Progetto 
PON 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-244 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. 

 
 

Il/la sottoscritto/a  , nato/a a     
( ) il , codice fiscale  , residente 
a ( ) in via  n. , 
recapito telefonico   , email  , 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto progettista relativo al 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-244 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”. 
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 del bando; 
- di essere cittadino ; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di non aver subito condanne penali; 
- di non essere socio, titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto, 
né di rivestire altri ruoli incompatibili; 
☐  di essere dipendente nei ruoti ATA/Docente (Classe di concorso  ), in 
servizio nell’a.s. 2021-22 presso oppure 
☐  di NON essere dipendente dell’amministrazione scolastica. 
Si allega alla presente: 
- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- eventuali attestati e certificazioni necessari. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento Ue 2016/679 – 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di  
prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente 
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procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei 
dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 
Dichiara di aver preso visione della relativa informativa, allegata al bando. 
Data,  Il dichiarante 

(firma leggibile per esteso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO – all. 2 

 

PROGETTISTA 
 

 
 
 

Firma____________________________________Data____________________ 
 
 

 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti 
Attribu

iti dal 
candidato 

Assegnati 
dalla 

commissione 
 diploma di perito informatico/elettrotecnico  10 punti   

Esperienze nella realizzazione di Reti Strutturate e/o 
Wireless/Laboratori multimediali/Dotazioni 
tecnologiche in qualità di esperto presso istituti 
scolastici incluso l’anno corrente 
- Le esperienze indicate saranno considerate 
esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene 
riportato  

5 punto per ogni 
esperienza  

  

Certificazione/Abilitazione specifica sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro – D.Lgs 81/2008 

1 punto   

Esperienze di manutenzione di Reti Strutturate e/o 
Wireless/Laboratori multimediali/Dotazioni 
tecnologiche in qualità di esperto presso Istituti 
scolastici/ Enti Pubblici - Le esperienze anche in corso 
di realizazione indicate saranno considerate 
esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene 
riportato il committente 

5 punti per ogni 
esperienza  

  

Certificazione  su Cybersecurity  
 

3 punti   

Certificazione  riconosciuta su Salute e 
sicurezza nell’ambito professionale  

1 punto   

Disponibilita’ a partecipare alle riunioni con l’ufficio 
tecnico di Arluno  
Dichiarazione da inserire nel curriculum vitae 

5 punti 
  


