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ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FIGURA DI PROGETTISTA 
  

 
CUP: I39J21005110006 
COD. AUT. Azioni 13.1.1 
Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 
 

       ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       DELL’ITES LUIGI EINAUDI DI VERONA 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________codice 

fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|residente a 

______________________________ via _________________________________recapito tel. 

_____________________________ recapito cell. _____________________indirizzo E-Mail 

_______________________________indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA in qualità di: 

□ personale interno all’istituzione scolastica/altra istituzione scolastica; 

□ personale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 30   marzo 2001, n. 165; 

□ soggetto privato esterno alla Pubblica Amministrazione, , ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia dichiara sotto la propria responsabilità di: 

□ essere cittadino/a _________________________  
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□ di godere dei diritti politici; 

□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

□ non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

□ di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: 

in qualità di  ____________________  

□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti all’art.1 del presente avviso; 

□ aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione: 

 

CRITERI di VALUTAZIONE Dichiarazione 

TITOLI DI STUDIO  

 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in 

- INGEGNERIA ELETTRONICA 

- INGEGNERIA INFORMATICA 

- INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI 

- INFORMATICA 

- altra laurea afferente alla tipologia del progetto   

 

 

 

 
Laurea in 
(indicare quale e con che voto) 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

 

 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri 

 

 
(Se posseduto indicare a quale 
ordine si è iscritti) 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

 

 

 

 

 

Master di II livello in ambito specifico riguardante la realizzazione 
degli impianti di rete o la sicurezza informatica delle reti  

(si valuta un solo titolo) 

 
Master in  
(indicare quale e quanti) 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dichiarazione 

 

 

Esperienza nella progettazione di reti LAN/WLAN  

 

 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 

 

 

Esperienza nella progettazione di impianti radio e impianti elettronici in 

genere  

 

 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 
 

 

 

 

Esperienza in qualità di progettista nell’ambito di PON FESR nelle II.SS.  

 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

 

 

Allega alla presente 

1. Curriculum vitae 

2. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 
 
Luogo e data ______________________   Firma ______________________________ 
 

 

Dichiarazione di consenso e informativa ex art.13 D.l.196/2003 e GDPR UE 2016/679 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con 

D.L196/2003 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 ______________________   Firma ______________________________ 
         

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI
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