
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

CANDIDATURA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-663 
 
 

 ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA                                   IC 
“CARLO PORTA” LURAGO D’ERBA 

 
 

Il/la sottoscritto/a nato il    
 

A cod. Fis.    
 

Residente nel comune di CAP Via    
 

Tel. cell. e-mail    
 

PROPONE 
 

la propria candidatura all’incarico per la Gestione Amministrativa e Contabile 
 
per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-663. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

_l_ sottoscritt_ allega alla presente istanza la seguente documentazione: 

[ ] Curriculum vitae in formato europeo; 

[ ] Altro (specificare) 
 



Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione AUTOVALUTAZIONE 
PUNTI 

Diploma di laurea nuovo o vecchio ordinamento Punti 10/100  

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 25/100  

Partecipazione a Corsi di formazione inerenti la figura richiesta Punti 5 per ogni corso max. 
20/100 

 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di 
acquistinrete, o similari). 

1 punto per ogni anno 
lavorativo 

 

ECDL o simile altre certificazioni pertinenti la figura richiesta Punti 2 per ogni titolo max 
punti 10 

 

 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 
del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara di: 

 

[ ] essere cittadino italiano; 

[ ] godere dei diritti politici; 

[ ] non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 

[ ]  di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 
e successive modifiche; 

 
 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Luogo e Data,    

 
Firma 

 

 


