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Allegato A 
 

ISTANZA DI CANDIDATURA 
PER LA FIGURA INTERNA DI PROGETTISTA O COLLAUDATORE 

 
 

Il/La sottoscritto/a         

nato/a il a (prov. ) 

C.F. residente in  (prov. ) 

in via  n.  _    Tel./cell        

e-mail PEC   
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di : 
 

PROGETTISTA 
 

COLLAUDATORE 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
a) Essere in possesso del titolo di studio necessario (vedi tabella valutazione titoli); 
b) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) Godere dei diritti civili e politici; 
d) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi nel 
casellario giudiziale; 
 
 

e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
f) di essere dipendente nei ruoti ATA e/o Docente (Classe di concorso____________), in servizio a 

tempo indeterminato presso l’I.I.S. “Ancel keys” di Castelnuovo Cilento.  
 
 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 
domandae nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia 
di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 
Luogo e data,  In fede 



AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

Avviso n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica 

Codice Identificativo Progetto 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-107 

CUP: B29J21031570006 

 

 
 

Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679 
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 
196/2003 e GDPR UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla 
dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, 
nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di 
legge. 

 
Luogo e data,  In fede 

 

 
 

Alla presente istanza si allega: 

1. scheda di autovalutazione dei titoli (Allegato B); 
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 
3. documento di identità in corso di validità. 
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Allegato B 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

TITOLI DI STUDIO 
A cura del 
candidato 

A cura della 
Commissione 

Laurea magistrale in scienze agrarie o 
equipollente. 
(vecchio ordinamento o specialistica) 

 PUNTI   
110 e lode 35   
101 - 109 20   

< 100 15 
  

Dottorato di ricerca, Master attinenti alla 
tematica del progetto. Max 5 titoli 

5 punti 
cad. 

  

TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

Iscrizione all'Albo professionale Max 10 anni 
1 punto 
per 
anno 

  

Certificazioni Informatiche riconosciute 
(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli) Max 2 certif. 5 punti 

cad. 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Incarichi di progettista/collaudatore in 
progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FESR) 

Max 4 incarichi 
5 punti 
cad. 

  

 

TOTALE MAX 100 PUNTI 
  

 

Luogo e data,  In fede 
 

 
 
Dichiaro sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Luogo e data,  In fede 
 

 
 


