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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO MEDI 

 
Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-669 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

CUP: B79J21023650006 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Enrico Medi” 

VIA Leonardo da Vinci, 364 

 PALERMO 

Pais02400e@istruzione.it 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
…l…sottoscritt…………………………………………………………………….nat…il………..……………………… 

a……………………………………………………..………………………..……………….prov……….……………… 

e residente a …………………………………………………………..…………...………….prov……….……………… 

.via ……………….………………………………………………………..…………………………..…… n°…………... 

rec.tel……………………………...……………… e-mail ……………………………………………………………… 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione in qualità di : 

 PROGETTISTA; 

 COLLAUDATORE.  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed allega curriculum vitae attestante il possesso dei titoli di cui chiede la 

valutazione. 
 

          FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

DATA ……………………………..        ___________________________________ 

 
 

Informiamo che L'IISS ENRICO MEDI di PALERMO, 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. 

Ai sensi del art. 13 del GDPR 679/16 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati 

personali forniti dalla S.V. acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) Tali dati 

potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del GDPR 679/16. 

          

            FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

DATA ……………………………..        ___________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI 
PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO 

 
Riferimenti pagina 

curriculum 

 

PUNTI 

da 
compilare a 

cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

Note della 
Commissione 

A) Esperienza nella progettazione e nel 
collaudo 

     

>1 e <=3 anni  sino a 8 p.    

>3 e <=10 anni  sino a 16 p.    

> 10 anni  sino a 35 p.    

TOTALE A  Max 35    

B) Docenza      

>1 e <=3 anni  sino a 5 p.    

>3 e<=10 anni  sino a 10p.    

> 10 anni.  sino a 20 p    

TOTALE B  Max 20    

C) Esperienza di analisi qualitativa e di 
valutazione del processo 

     

Sino a 6 p. ciascuno      

TOTALE C Max 20    

D) Istruzione, titoli e certificazioni specifiche, 
pubblicazioni, 
mansioni e responsabilità, qualifiche 

     

Laurea vecchio ordinamento      

da 66 a 70  2    

da 71 a 90  4    

da 91 a 100  7    

da 101 a 109  10    

110 -110 e lode  15    

Laurea nuovo ordinamento      

da 66 a 70  1    

da 71 a 90  2    

da 91 a 100  4    

da 101 a 109  7    

110 -110 e lode  9    

Diploma      

da 36 a 40 (60-66)  1    

da 41 a 44 (67-73)  2    

da 45 a 50 (74-83)  3    

da 51 a 55 (84-91)  4    

da 56 a 60 (92-100)  5    

Altro diploma  1    

Si valuta solo il titolo più elevato      

Abilitazione all'insegnamento  1    

Certificazioni, Titoli e incarichi, mansioni e 
responsabilità; 
(max 10 totale) 

 2    

Dottorato, master, borse, ecc. p. 3  3    

Pubblicazioni (max p.2)  2    

TOTALE D Max 25    

TOTALE /100    

 


