
ISTANZA DI CANDIDATURA PROGETTO PON 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’IIS Remo Brindisi 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nat_ a___________________ 
il ______________ residente in __________________ via _______________________________ 
CF _______________________________________________ cellulare ____________________, 

in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di _______________________________, 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione del personale interno necessario alla realizzazione degli 
interventi previsti dal progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-354 - Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici - CUP: C59J21022380006 , per ricoprire il seguente ruolo: 

 
 

Profilo Barrare la casella di interesse 
Esperto Progettista  

Esperto Collaudatore  

Esperto gestione 
documentale e 

rendicontazione 
 

 
 

Titoli Culturali Specifici Punti Punti 
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 
(2 punti per ciascun corso) 

Max punti 
6 

 
_______ 

Certificazioni/Attestati aventi pertinenza  con la professionalità  
richiesta (2 punti per Certificazione) 

Max punti 

4 

 

_______ 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 
6 

 
_______ 

Esperienze lavorative Punti  
Esperienza lavorativa riferibile alle professionalità richieste 
(Incarichi amministratore di rete/sistema) (3 punti per annualità) 

Max punti 
9 

 
_______ 

Esperienza pregressa in al tri  progetti PON (5 punti per 
annualità) 

Max punti 
20 

 
_______ 

TOALE PUNTEGGIO  ________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 

 



l’IIS Remo Brindisi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati 
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 
 
 

Data___________________     Firma _____________________________ 


