
Allegato A istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del CPIA PAVIA 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CUI ALL’AVVISO 

PROT. N. 860 DEL 29/05/2020 RICERCA personale interno progetto 10.8.6A – 

FESRPON-LO 2020 -642 e 12 CPIA PAVIA Classi in Digitale e 

Realizzazione smart class in carcere – CUP J12G20001100007 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 



 

TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO 

 ______________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere 

inserito/a nella graduatoria di: 

____ PROGETTISTA 

____ COLLAUDATORE 

____ GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 
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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato  - Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività anche nei 
mesi di luglio e agosto 2020; 

o Concorrere alla compilazione del sito web della scuola e del GPU; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 

 La propria residenza ___________________________________________________ 

 

 

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 
il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto CPIA PAVIA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal 

Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data      Firma ___________________________ 



Allegato 1 scheda di autovalutazione  

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

 

 

Candidato:  

Punteggio attribuito dal 

candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea vecchio 

ordinamento e/o laurea 

magistrale in 

informatica 

 

Titolo di ammissione 

  

Competenze 

informatiche certificate 

(Max 10) 

 

1 per ogni certificazione 

  

Anni di esperienza 

lavorativa nel settore 

1 punto per ogni anno   

Esperienze lavorative 

nel settore di 

pertinenza in qualità di 

progettista 

Fino a 250 (3 punti)   

Da 251 a 300 (8 punti)   

Da 301 a 350 (12 punti)   

 Da 351 a 400 (18 punti)   

Da 401 in poi (25 punti)   

 

Esperienze lavorative 

nel settore di 

pertinenza in qualità di 

collaudatore 

Fino a 200 (3 punti)   

Da 201 a 250 (8 punti)   

Da 251 a 300 (12 punti)   

Da 301 a 350 (18 punti)   

Da 351 in poi (25 punti)   

Esperienze lavorative 

nel settore di 

pertinenza in qualità di 

formatore 

Fino a 50 (1 punti)   

Da 51 a 100 (3 Punti)   

Da 101 a 150 (6 Punti)   

Da 151 in poi (10 Punti)   



Abilitazione con 

iscrizione all'albo per il 

rilascio della 

certificazione per gli 

impianti elettrici (D.M. 

37/2008 Ex 46/90) 

 

 

2 punti 

  

Certificazione e 

abilitazione alla 

professione di RSPP per 

la sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

 

 

2 punti 

  

Punteggio totale attribuito   

 

 

 

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 

 

 


