
Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. SANDRO PERTINI - VOGHERA 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI 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.  

CODICE INDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-269  

CODICE CUP: C19J21034050006 

 
Il/La sottoscritt____________________________ nato/ a _____________________il__________________ 

e residente a ___________________in Via_________________________________________N° cap. ____ 

Prov.____________ status professionale______________________________ 

Codice Fiscale _________________________________tel.________________________________ 

e-mail _____________________@____________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore - cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici per consentire la connessione da parte del personale scolastico, degli alunni 

assicurando la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi e DICHIARA: 

1- Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste (informatiche, 
ingegneria/architettura, matematica) Punti 40   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Comprovata e documentata esperienza in progettazione di reti locali, cablate e wireless: Punti 20  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Conoscenza della piattaforma informatica MIUR/GPU: Punti 15 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- Titoli specifici comprovanti competenze informatiche: Punti 5 per ogni titolo.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Corsi di aggiornamento e/o di formazione su reti locali, cablate, wireless - Gestione della infrastruttura tecnologica - 
“Problematiche sulla sicurezza delle reti informatiche – altri corsi relativi all’oggetto: Punti 5 per ogni corso.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- Conoscenza comprovata dell’attività contrattuale della P.A. disciplinata dal codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture (Decreto Legislativo n. 163/2006 e art. 328 del DPR 207/10): Punti 10   

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………. 

7- Partecipazione a corsi di aggiornamento sulle progettazione PON/FSE/FESR: Punti 5 per ogni corso. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Il sottoscritt______________________ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni nell’Avviso Prot. N 

20480 del 20/07/2021       

Data_________________________                                                           Firma_____________________ 

 l sottoscritt____________________ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 27 aprile 2016 

Firma_____________________ 


