
Avviso pubblico Avviso Selezione Interna per il reclutamento delle figure professionali di PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE – Fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico prot. 10812 del 13 

maggio2021 “ Spazi e strumenti digitali per le STEM” . Decreti del direttore della Direzione Generale per i 

fondistrutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 

42. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Titolo del progetto: “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID N. 10812 del 13/05/2021. CUP:B79J21033870001 

ALLEGATO 2 

Dichiarazione titoli posseduti da allegare all’istanza di partecipazione per il reclutamento della figura di 

Progettista e Collaudatore. 

 

Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________________-__-_nato/a a 

________________________________________________ il _____________________________ residente 

a___________________________________ Via ____________________________________________, ai sensi del 

D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

di seguito i titoli e le esperienze e professionali relativi al profilo per il quale chiede la partecipazione: 

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI 

AUTOVALU

TAZIONE 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento /laurea 

specialistica nuovo ordinamento, in aree 

disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (informatica, 

matematica, ingegneria, fisica ecc.) 

Punti 10 
 

Max 10 

  

Diploma di laurea nuovo ordinamento 

(triennale) in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (informatica, 

matematica, ingegneria, fisica ecc.) (non 

valutato se in possesso del titolo superiore) 

Punti 8 Max 8 

  

Diploma di istruzione secondaria superiore in 

discipline tecniche e/o professionali (non 

valutato se in possesso del titolo superiore) 

Punti 5 Max 5 

  

Master e/o corsi di specializzazione inerenti lo 

specifico settore  

1 punto a 

titolo 
Max 3 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti Le Stem nelle discipline scientifico-

tecnologiche e i relativi campi di studio  

Punti 2 per 

ogni 

esperienza 

Max 8 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, 

in progetti Le Stem nelle discipline scientifico-

tecnologiche e i relativi campi di studio 

Punti 2 per 

ogni 

esperienza 

Max 8 

  

Certificazioni informatiche e digitali 

(MICROSOFT, CISCO, ECDL, EUCIP, 

EIPASS,….) 

Punti 3 

per ogni 

certificazi

one 

Max 6 

  

TOTALE  48   

 

Data____/_____/_____                  FIRMA 

 

__________________________________ 


