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ALLEGATO B
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto Comprensivo Statale
Viale della Scienza, 26 – 87060 Crosia (CS)
Oggetto: Scheda di autovalutazione per la partecipazione al bando pubblico per il reclutamento di ESPERTO
PROGETTISTA per l’attuazione del Progetto POR FESR 2014-2020 Asse 1 – Azione 10.8.5 – Titolo
“DidaWeb” – Codice 2017.10.8.5.085
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Codice fiscale _________________________________
Nato a ___________________________________ il _________________,
Residente in _________________________________________
Alla via ____________________________________ tel. _________________________
Cell._____________________________________ e-mail
_____________________________________________
PEC ________________________________________________________,
Presa visione del Bando di cui all’oggetto
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “ESPERTO PROGETTISTA” per la realizzazione delle
attività relativa al progetto di cui all’oggetto.
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 – Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo),
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
di possedere i punti di cui alla successiva tabella.

TITOLI VALUTABILI
Ambito tematico: Progettazione Laboratorio
Linguistico-Informatico
Requisito di ammissibilità
Laurea in Informatica. Specialistica/Vecchio Ordinamento
Laurea in Ingegneria Informatica. Specialistica/
Vecchio Ordinamento
Esperienze di progettazione inerenti il settore
A
informatico presso Enti Pubblici.
1 punto per ogni esperienza. Max 15 punti
Corsi di perfezionamento, Master, Certificazioni
B
Informatiche.
1 punto per ogni titolo. Max 5 punti
Docenza in Corsi sulla LIM e sulle metodologie
C
didattiche.
1 punto per ogni titolo. Max 5 punti
Certificazione sulla LIM.
D
5 punti
Esperienze di Direzione Corsi.
E
1 punto per ogni titolo. Max 5 punti
Titolo di RSPP moduli A, C e B nel macrosettore
F
B8.
5 punti
Esperienze di RSPP.
G
1 punto per ogni anno. Max 5 punti
Corso modulo B per RSPP, macrosettori diversi dal
H
B8.
3 punti per ogni corso. Max 5 punti
Anni servizio scolastico
0,5 punti
I
Per ogni anno di servizio
Max 10 punti

PUNTI
Autovalutazione

PUNTI
Commissione

In fede
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ALL documento di riconoscimento

