L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI
Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna
C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372
Tel. 0514453612 - Fax 0514453658
www.liceoarcangeli.gov.it - email: bosl02000a@istruzione.it
pec: bosl02000a@pec.istruzione.it

CUP F36J15001010007
CIG Z5918A0329
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di PROGETTISTA/COLLAUDATORE
per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-78
“Copertura wifi sede del Liceo Artistico Arcangeli ubicata in via Cartoleria n. 9”
PARTE PRIMA
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Artistico F. Arcangeli
Via Marchetti, 22
40137 - Bologna
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ nato a ________________________

il ______________ residente a_____________________________ in Via ________________________
tel. __________________cell. ___________________email__________________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di (barrare con una X
l'incarico di interesse – barrare UN SOLO incarico):


Progettista



Collaudatore

per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-78 “Copertura wifi sede del Liceo Artistico Arcangeli
ubicata in via Cartoleria n. 9”.
Il sottoscritto allega alla presente:


curriculum vitae in formato Europeo;
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fotocopia di un documento di riconoscimento;
informativa sulla privacy;
griglia di autovalutazione.

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:








essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere/non essere (barrare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività,
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo le esigenze del progetto;
di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla
gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato.

Inoltre esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n.
196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data ____________________

In fede ___________________________
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PARTE SECONDA
Informativa privacy
Informiamo che il Liceo Artistico F. Arcangeli, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al
sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Il
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, esprime il proprio consenso
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data____________________________

FIRMA__________________________
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PARTE TERZA
Autovalutazione titoli posseduti
CANDIDATO: COGNOME______________________ NOME________________________________

TITOLI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

CRITERI DI
ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

Laurea Vecchio
Ordinamento o
Specialistica attinente il
settore di intervento
(Informatica, Ingegneria
Elettronica)

punti 10

10

Laurea Vecchio
Ordinamento o
Specialistica non
attinente il settore di
intervento

punti 5

5

punti 3 per ciascuna
certificazione
(massimo 5
certificazioni)

15

Punti 2
(massimo 10 anni
scolastici)

20

Certificazioni
competenze inerenti le
TIC
Esperienza
professionale come
Funzione Strumentale al
POF nell’uso delle
nuove tecnologie

Pregresse esperienze in
Punti 5
qualità di
(massimo 5 esperienze)
Progettista/Collaudatore
in progetti di carattere
istituzionale nell’ambito
della fornitura di
dotazioni informatiche
per la didattica

50
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AUTOVALUTAZION
E RISERVATA AL
CANDIDATO

VALUTAZIONE
RISERVATA AL
DIRIGENTE
SCOLASTICO
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Data____________________________

FIRMA__________________________
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