
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIOI\E DELLA FIGURA DI SUPPORTO
AL RUP

Al Dirigente Scolastico dello
Istituto Comprensivo Statale di Santa marina-Policastro

Illl-a sottoscritto/a

Codice Fiscale nato a

Residente a

Tel.

in Via

Cell.

e-mail PEC

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per I'attribuzione delf incarico di:

tr figura di supporto aI RUP

Il/[,a sottoscittola allega alla presente:

tr curriculum vitae in formato Europeo

tr fotocopia di un documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 15168le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R 281L2100 n" 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decaderza
dei benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del28ll2l00 n" 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46147 del
citato D.P.R. 445 12000,
Illla sottoscrittola dichiara di

tr essere cittadino italiano;
tr godere dei diritti politici;
tr essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche owero di non essere dipendente di

altre Amministrazioni pubbliche;
tr non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di
appalto.

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'oCodice in materia di protezione dei dati personali" e

del GDPR (Regolamento UE 20L61679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data In fede
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Candidato:
Punteggio attribuito

dal candidato
Punteggio attribuito
dalla commÍssione

Titoli Punti Punti Punti
Laurea vecchio
ordinamento e/o laurea
masistrale

Titolo di ammissione

Competenze informatiche
certificate (Max L0)

1 per ogni certificazione

Anni di esperienza
lavorativa nel settore

L punto per ogni anno

Esperienza, conoscenza e

competenze tecnico e

giuridico n amministrativo
in materia del codice dei
contratti relativi a lavori.
servizi e forniture

6 punti

Dncrrmcnfnfq ecncric Finoa250(.5Dunti)

lavorativa nel settore di
riferimento con istituzioni

Da25L a 300 (8 punti)

Da 301 a 350 (L2 punt
smlasucne (proge[azlone
di laboratori didattici)

Da 351 a 400 (16 punt
Da 401 in ooi (20 ounti)

Documentata esperienza Finoa?n0(Épunti)
lavorativa nel settore di
riferimento con istituzioni
scolastiche (collaudo di
laboratori didattici)

DaZOt a250I ounti)
Da25I a 300 (L2 nunt )
Da 301 a 350 (L6 punt )
Da 351 in poi (20 punti)

Documentata esperienza
lavorativa nel settore di
riferimento con istituzioni
scolastiche (formatore)

Fino a 50 (1 punti)

Da 5L a 100 (3 Punti)

Da 101 a 150 (6 Punti)

Da L51, in poi lLO Punti)
Abilitazione con
iscrizione allblbo per il
rilascio della
certificazione per gli
impianti elettrici (D.M.
37120088x4619O)

2 punti

Certificazione e

abilitazione alla
professione di RSPP per
lasicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Les. 81/2008)

2 punti

Punteggio totale attribuito

Allegato B

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA FIGURA DI SUPPORTO AL RUP

Data
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