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ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 

Al Dirigente Scolastico Istituto 

Comprensivo “A. Caponnetto” 

          Monsummano Terme 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di Collaudatore PROGETTO DIGITAL BOARD 

Il sottoscritto Giaccai Daniele nato a Pescia (PT) il 20/07/1976 codice fiscale 

|G|C|C|D|N|L|7|6|L|2|0|G|4|9|1|G | 

residente a Buggiano (PT) via Gamberaio 19 recapito cell.  3384442460  indirizzo E-Mail  

daniele.giaccai@gmail.com 

in servizio presso IC Salutati Cavalcanti - Buggiano (PT) con la qualifica di Docente 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente al progetto: 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Codice nazionale 
13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

I99J21006060006 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

X di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
X di essere in godimento dei diritti politici 
X di non aver subito condanne penali 

X di non avere procedimenti penali pendenti

X di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta

X di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
X di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
X di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”
Si allega alla presente 

 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato B (griglia di valutazione) 
 Curriculum Vitae 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

Firma   

Allegato E 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto,  
autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della 
presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

Monsummano T.  (PT), lì 12/01/2022 Firma  ______________________________
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Allegato B 

Scheda riepilogativa Titoli per Figura Collaudatore nel Progetto: 

 

COGNOME E NOME ___________________________ 

1 Macrocriterio: Titoli di Studio Punti max Punteggio (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Totale Punti Riservato alla 

Commission e 

Laurea Triennale valida (Informatica o Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC, o equipollente) fino 
a 89 ........................................... punti 
da 90 a 104 ............................... punti 
da 105 in poi ............................. punti 

 
 
 
 
Max punti 11 

   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
valida (Informatica o Ingegneria 
elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 
fino a 89 .................................... punti 
da 90 a 99 ................................. punti 
da 100 a 104 ............................... punti 
da 105 a 110 e lode ................... punti 

   

Corso di perfezionamento annuale inerente il 
profilo per cui si candida 

Max punti 1    

Diploma I.T.I (perito elettrotecnico, elettronico, 

informatico o equipollente) fino a 75 1 

punto 

da 76 a 85 ............................. punti 

da 86 a 95 ............................. punti 

da 96 in poi ........................... punti 

 
 
Max punti 6 

   

2 Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punteggio (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Totale Punti Riservato alla 

Commission e 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 
alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 
ciascun corso) 

Max punti 2    

Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS – 
CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma 
informatica  MIUR 

Max punto 5    

Esperienze nei Corsi di Formazione come 
docente per Reti e Sicurezza Informatica  

Max punto 3    

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

Max punti 2    

Certificazioni professionali per corsi specialistici 
(1 punto per ogni corso) 

Max punti 2    

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si 
valuta un solo titolo) 

Max punti 1    

Iscrizione all’Albo professionale punto 1    

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

Codice nazionale 
13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 

I99J21006060006 



 

3 
 

3 Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punteggio (da 

compilare a 

cura del 

candidato) 

Totale Punti Riservato alla 

Commission e 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel 
settore di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) (1 punto  per anno) 

Max 10 punti    10    10  

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10 punti     10    10  

Esperienze lavorative con piattaforme E-
procurement (Portale di acquisti in rete, Portale 
di gestione  contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 
meno di 2 anni ................................. 1 punto 
da 2 a 3 anni ........................................ punti 
da 3 a 4 anni ........................................ punti 
da 4 a 6 anni ........................................ punti 
da 6 a 8 anni ........................................ punti 
da 8 a 10 anni ...................................... punti 
oltre i 10 anni ...................................... punti 

 
 
 

Max punti 7 

 
 
 
 
    7 
 

   
 
 
 
   7 

 

Esperienze pregresse per incarichi esterni extra 
Enti Scolastici professionalmente rilevanti 
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per 
esperienza) 

Max 10 punti    

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano risconto nel Curriculum Vitae allegato. 

 
Data 12/01/2022   Firma  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


