










Allegato A 

         Al Rettore/Dirigente Scolastico 

         del Convitto Nazionale Umberto I 

Via Bligny, 1/bis 

10122 Torino 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per incarico di: 

□ Progettista 

□ Collaudatore 

Il/La sottoscritt____________________________________ nat a __________________________ 

Il ____________ e residente a ________________ in Via ______________________ N° _______ 

Cap. ________ Prov. _________ in servizio presso questo istituto in qualità di ________________ 

Codice Fiscale _______________________________telefono  ____________________________ 

e-mail _________________________________________________ 

Chiede 

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista/collaudatore 
per il progetto PON 10.8.1.A3 FESR PON-PI-2015-408 Aula 3.0 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Scheda riepilogativa titoli allegato B 

 

Torino, __________________ 

Firma_________________________________ 

 

__l__  sottoscritt____  autorizza  codesto  Istituto,  per  soli  fini  istituzionali,  al  trattamento  dei  dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo N° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Torino, __________________ 

Firma_________________________________ 

 



Allegato B 

Scheda riepilogativa Titoli di _______________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

allegata alla domanda di progettista/collaudatore progetto PON 10.8.1.A3 FESR PON-PI-2015-408 
Aula 3.0 

Titoli ed esperienze lavorative 
Punti 

Riservato 
all’ufficio 

Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento specialistica 
(quinquennale) attinente alle competenze professionali richieste 
(informatica, ingegneria elettronica, elettrica o informatica) 

  

 
Altra laurea triennale 

  

 
Altro diploma 

  

 
Pubblicazioni specifiche nel settore informatico 

  

 
Docenza di ruolo in corsi di informatica, tecnologie informatiche, 
matematica o fisica PNI e relativi laboratori 

  

 
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, IC3, Microsoft, Cisco 
Adobe, etc.) 

  

 
Precedenti rapporti di collaborazione come progettista/collaudatore 
con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti PON/FESR 2007/2013 

  

 
Esperienze lavorative attinenti l’oggetto del progetto (es. sistemista, 
tecnico di reti, amministratore di reti locali, programmatore) in ambito 
extrascolastico 

  

 
Responsabile laboratorio informatico presso istituti scolastici. 
Responsabile di reti informatiche e di siti Web d’istituto 

  

 
Partecipazione ai corsi di formazione ForTIC 2003 e ForTic 2006 

  

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum vitae allegato. 

Firma______________________________ 
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