
ALLEGATO A (istanza di partecipazione VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’)

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Anna Fraentzel Celli”
Prof. Annarita Tiberio

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO RETI CABLATE NELLE SCUOLE

Il/la sottoscritto/a______Borzoni Cristiana______________________________________

nato/a a ______Roma_________________________ il _____07/09/1966____

codice fiscale |B|R|Z|C|S|T|6|6|P|4|7|H|5|0|1|I|

residente a __Roma___________via___Pisino, 78__________________

recapito tel. _***********_____ recapito cell. _366 3065818

indirizzo E-Mail _borzoni.cristiana.dp@icannacelli.edu.it____

in servizio presso I.C.”Anna Fraentzel Celli” plesso Piccinini_ con la qualifica di docente/animatore digitale

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’ relativamente
al progetto:

Titolo Progetto Identificativo CPN CUP
Realizzazione di reti locali, cablate

e wireless, nelle scuole -
Riapertura termini Avviso 20480

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-431-
Azione 13.1.1

C89J21016720006

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

X di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
X di essere in godimento dei diritti politici
X di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

__________________________________________________________________
❑ X di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :

__________________________________________________________________
❑ X di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
❑ X di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
❑ X di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
❑ X di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

Data__26/02/2022___ firma_____________________________________________

Si allega alla presente

▪ Documento di identità in fotocopia
▪ Allegato B (griglia di valutazione)
▪ Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
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Autorizzazione al trattamento dei dati:

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C “Anna Fraentzel Celli” al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data__26/02/2022______ firma______________

All.B
Tabella di selezione Collaudatore

Avviso pubblico prot.n. 20480 dell’11.11.21-FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 - Piano 1071443 - Azione 13.1.1A - Codice Progetto
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-431- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”.

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione A cura del
candidato

A cura della
commissione

Diploma di scuola superiore aree

disciplinari relative alle competenze

professionali  richieste

Punti 10/100
fino a 50 - 8 punti

da 50 a 59-9 punti
60 - 10 punti

39/60

Pregressa esperienza, almeno tre anni, come

Animatore Digitale

Punti 10/100 a.s.2018/2019
a.s.2019/2020
a.s.2020/2021
a.s.2021/2022

Pregressa esperienza, almeno tre anni, come
esperto informatica in ambiente scolastico

Punti 5/100 a titolo
Max Punti 10/100

Referente
dell’informatica
presso IC Celli

dall’a.s.
2016/2017

Pregresse esperienza, almeno tre anni, di

collaudo di ambienti di apprendimento

digitali

Punti 5 per ogni
esperienza

Max. 30/100

Referente del
laboratorio
informatico

presso IC Celli
dall’a.s.

2016/2017
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Pregresse esperienze, in qualità di

collaudatore, in progetti PON FESR e/o nel

collaudo di ambienti di apprendimento

digitali presso  istituti scolastici

Punti 5 per ogni
esperienza

Max. 30/100

PonAmbienti
Digitali 2017

PONSmart
Class 2020
Ex 440 2020
Ex art.31 2020

Certificazioni professionali nell’ambito
informatico

Punti 5 per
certificato

Max 10/100

1-Didattica Digitale
Integrata: metodi,

strumenti e strategie
-corso 3-MDS

(primaria) 2021
2-Utilizzo Gsuite

Livello Esperti 2020
3-FAD e Didattiche
innovative: nuove

tecnologie per
l'apprendimento(I

ciclo livello
avanzato) 2020

4-Winter School di
alta formazione
capovolta 2019

5- Formazione CS
First 2018

6- Formazione Team
Innovazione 2017

7- Scuola
Digitale-Social

Media Education
2017

8- School Makers-
Apprendimento

digitale 2016
9- Scuola Digitale-

Corso Byod
Avanzato 2016

10- Scuola
Digitale-Utilizzo
delle LIM 2013

Punteggio Totale 98
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https://www.icannacelli.edu.it/didattica/pon-2014-2020/9-pon-ambienti-digitali
https://www.icannacelli.edu.it/didattica/pon-2014-2020/9-pon-ambienti-digitali

