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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 096725642 – FAX 0967521620 – CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 

  Al Dirigente Scolastico  

IPSSEOA 

Via Leopardi, 4 

88068 Soverato (CZ) 

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

  

__l__ sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________________ 

il __________________ C.F. _________________________ residente in __________________________ alla via 

________________________________________tel _________________ Fax _______________ e-mail 

__________________________________________________________________________  

In qualità di docente a tempo indeterminato/determinato presso dell’IPSSEOA di SOVERATO (CZ)   

CHIEDE 

  

di  ammesso/a alla selezione per l’individuazione della figura di COLLAUDATORE nell’ambito del 

PON Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e 

reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle 

competenze chiave” 

  

A tal fine  

DICHIARA 

  di essere in possesso dei titolo e delle competenze specifiche richieste dal profilo. 

   di aver  preso visione del bando di selezione.  
 

Si allega la seguente documentazione: 

1. Copia del curriculum vitae in formato europeo; 

2. Copia del documento di riconoscimento 

3. Dichiarazione titoli posseduti 

  

 Data, _________________     Firma __________________________________  

 
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________                                      

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003.  

                                                                                           

 Firma _______________________________ 

 Codice Nazionale 

 A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-822 “Gestione PON in segreteria”  

 A-2-FESR04_POR_CALABRIA-2012-822“Classi senza LIMiti” 

 B 4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-242    “Laboratorio Multimediale Linguistico e Gestionale” 

 B 4.A-FESR04_POR_CALABRIA-2012-242   “Accoglienza e turismo” 



 
 

   
Programma Operativo Regionale 2007 IT 16 1 PO 009 FESR Calabria 

  

  
                                                                                                  
_________  
red. - RD 
 

 

  

Allegato B -  “griglia di valutazione”  

 

Griglia di valutazione da compilare a cura dell’interessato 

 

 

TITOLO  DI  STUDIO Punti 
acura 

interessato 

Punti 
acura 

Ammin.ne 
Laurea quinquennale in Ingegneria dell'Informazione 

punti 5: se minore di 100 

punti 15: da 100 a 106 

punti 20: da 107 a 110 e lode 

 

 

Corsi di perfezionamento in ambito informatico 
 

Punti 5 per ogni corso 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE Punti  

Esperienza di docenza in PON/POR in nel campo 

Informatica/LIM. 

(Punti 1 per ogni esperienza) 

 

 

Incarichi riferiti a progetti PON FESR in qualità di collaudatore 

(Punti 1 per ogni esperienza) 
 

 

TOTALE   

         

        Firma 

 

                      ___________________________ 

 

 


