
 
Allegato 1 
 

Modello di domanda 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Nerviano 

Milano 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome___________________________Nome_____________________________ 

nato/a a _________________ il ________________  residente a _______________________________ 

alla via/piazza _______________________________________________________________________ 

tel. _______________ cell. _____________________ e-mail (obbligatoria)_______________________ 

docente di _________________________con incarico a tempo ________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

di essere nominato per il progetto PON DIGITAL BOARD: 

 

  

    PROGETTISTA 

    COLLAUDATORE 

 

 

Allega : 

- scheda di autovalutazione (ALLEGATO 2) 

- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e datato 

 

 

Data______________ Firma _______________________________ 

 

 
 

_I_ sottoscritt_ ____________________________________ autorizza l’Istituto Comprensivo di Nerviano a utilizzare  

 

i dati personali forniti per la partecipazione al progetto, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale DIGITAL  

 

BOARD 
 

 

 

Data______________ Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 Scheda di autovalutazione * 
 

Il / La sottoscritto/a 

 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 

integrato dall’art.15 della Legge 16.01.2003, n.3, la seguente griglia di valutazione: 

 
(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione.  

 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO Da compilare a 
cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura della 
commissione 

Titolo di studio  
 
 
Max Punti 30 

  

 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea 
Specialistica e/o triennale 
Fino a 99: 5 punti 
Fino a 105: 10 punti;  
Fino a 110: 15 punti; 
110 con lode: 30 punti 

  

Diploma 
Fino a 70/100: 1 punto;  
Fino a 80/100: 2punti; 
Fino a 100/100: 3punti 

Max Punti 3   

Specializzazione programmatore 
laboratori elettronici 

Max Punti 10   

Certificazioni Informatiche (E C D L , I C 
3 ,   ...) 

Max Punti 10   

Esperienze specifiche (max 30 punti) 
 

   

Comprovate esperienze/competenze 
di progettazione Installazione e 
collaudo di Reti Informatiche, 
Laboratori informatici e/o ambientidi 
apprendimento di supporto alla 
didattica in ambito diverso dai PON 
FESR 

Punti 5 
per ogni attività 
(Max 2 attività) 

  

Esperienza lavorativa pregressa con 
mansioni di progettista, installatore e 
collaudatore di attrezzature specifiche 
e/o di supporto alla didattica 

Punti 2 per ogni 
anno (Max 2 anni) 

  

Precedenti rapporti di 
collaborazione con istituzioni 
scolastiche nell'ambito di progetti PON 
e PNSD 

Punti 4 
per ogni attività 
(Max 4 attività) 

  



Esperienza nell’uso delle piattaforme 
GPU e SIF 

Punti 7   

Esperienze in qualità di esperto e/o 
tutor in corsi PON /FSE 

Punti 1 per ogni 
corso  
(Max 3 corsi) 

  

Relatore e/o tutor in corsi di 
aggiornamento per docenti/ata sulle 
tecnologie per la didattica e/o sulle 
architetture di rete (Ambito 29, ecc.) 

Punti 3 per corso 
(Max 2 corsi) 

  

Altre esperienze informatiche 
documentabili 

Punti 2 
(Max 2 esperienze) 

  

 

 

 

 

 

Data, _______________            Firma, _______________________________ 


