L I C E O

PARINI

Milano,

OGGETTO:

- Prot. n.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operative Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014 - 2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico n. AOODGEFH\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" — Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave".
Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-245 WI-FI- PARINI
CUP: B46J15001640007
Avviso Prot. n.1086/C14 relativo alla selezione per il reclutamento di
personale interno per l’attività di progettazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA

Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico G. Parini
Via Goito 4
20121 Milano
Il / la sottoscritto/a: ……………………………………………………………………………………………..
codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a: ……………………………………………………………………….. il: ………………………………..
tel.: …………………………………………………………… cell: ………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………….…….@..................................
Indirizzo cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via / Piazza: …………………………………………………………………………………………………………..
CAP: …………………………………… Città: ……………………………………………………………………….

Liceo Parini, via Goito 4 - 20121 Milano
Tel. 02/6551278 - Fax. 02/6599598
C.F. 80150590158 - C. M. MIPC170001
e-mail: info@liceoparini.it - web: http://liceoparini.gov.it - P.E.C.: mipc170001@pec.istruzione.it
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CHIEDE
di partecipare alla selezione per il reclutamento del personale interno per
l’attività di progettazione del sotto indicato progetto:

ATTIVITÀ
Progettazione

PROGETTO - OBIETTIVO/AZIONE

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-245 WI-FI- PARINI

CUP
B46J15001640007

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:
di essere cittadino italiano;
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso il Liceo Classico G. Parini in qualità di:
…………………………………………………………………………………………………………………….;
di non aver subito condanne penali;
di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti
provvedimenti penali pendenti:
…………………………………………………………………………………………………………………….;

di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato “B”

Milano, 21/03/16

firma:
…………………………………….
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ALLEGATO B – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
INDICATORI

TITOLI DICHIARATI DAL
CANDIDATO

PUNTI DICHIARATI DAL
CANDIDATO

PUNTI
ASSEGNATI

Titoli di studio:
(cfr. criteri sotto riportati)

Attestati relativi a corsi di
formazione specifici su reti
wi-fi
(cfr. criteri sotto riportati)
Anzianità di docenza
(cfr. criteri sotto riportati)
Incarichi di progettazione
inerenti reti LAN/WIFI in
progetti diversi dai PON
(cfr. criteri sotto riportati)
Docenza corsi di formazione
reti LAN/WIFI
(cfr. criteri sotto riportati)

TOTALE PUNTEGGIO

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA
1

Laurea in Matematica o Fisica

2

Diploma di Perito Informatico o Elettronico

3

Attestati relativi a corsi di formazione specifici su reti wi-fl
Anzianità di docenza
Incarichi di progettazione inerenti reti LAN/WIFI in progetti
diversi dai PON
Docenza corsi di formazione reti LAN/WIFI

4
5
6

Max 10

Voto = 110 + lode pt. 10
Voto >100 <110 lode pt. 8
Voto <1 00 pt. 6
Qualsiasi voto pt. 5

Punti 5

Per ogni attestato punti 2

Max 10

Per ogni anno punti 0,20
Per ogni incarico punti 5

Max 8
Max 25

Per ogni incarico punti 3

Max 15

Liceo Parini, via Goito 4 - 20121 Milano
Tel. 02/6551278 - Fax. 02/6599598
C.F. 80150590158 - C. M. MIPC170001
e-mail: info@liceoparini.it - web: http://liceoparini.gov.it - P.E.C.: mipc170001@pec.istruzione.it
c:\bkp sergio\- pon 1.0 - 2015 - 2016 potenziamento lan\documenti fondamentali\istanza partecipazione.doc -

pag. 3/3 -

