
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto comprensivo di Corte Franca 

 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Collaudatore 

 

Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-204 

 

Il sottoscritto CAMOSSI GIANLUIGI nato a Erbusco (BS) il 07/10/1960 

Codice fiscale CMSGLG60R07D421V  

residente a Erbusco (BS) in via Don Campana n 23,  

recapito telefono fisso 0307267072, recapito cellulare 3386092871 indirizzo E-mail  gianluigicamossi@yahoo.it 

Iscritto all’ordine professionale per l’insegnamento di ITALIANO, STORIA ED EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA, 

NELLA SCUOLA MEDIA. CLASSE LVII (protocolo n. 5768 Provveditorato agli studi di Brescia) 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE 

 
relativo al progetto 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-78 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della 
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità quanto segue: 

 

  di aver preso visione del bando; 
 

  di aver letto ed essere a conoscenza di tutti i compiti connessi all’incarico sopra richiesto; 
 

  di essere cittadino italiano; 
 

  di essere in godimento dei diritti politici; 
 

  di non avere procedimento penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali; 

 

  di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
 

  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
 

  di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 

  di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
 

  di essere Docente della Disciplina di Italiano, Storia ed Ed, Civica e Geografia ed in servizio presso 
codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico 1992/1993 

 

  di possedere il seguente titolo di studio LAUREA IN MATERIE LETTERARIE 
 

conseguita il 30/10/1985 presso l’Università Cattolica di Brescia  

Si allega alla presente quanto segue: 

1.   tabella di valutazione dei titoli per selezione personale interno esperto (Allegato2); 
2.   curriculum vitae in formato europeo; 
3.   copia dei titoli dichiarati ed utili alle selezione 

 

Data 07/11/2016 Firmato Gianluigi Camossi

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data 07/11/2016 Firmato Gianluigi Camossi



 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto comprensivo di Corte Franca 

 
 
 
 
 

Il  sottoscritto Camossi Gianluigi nato a Erbusco (Brescia) il 07/10/1960 compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione per la selezione per l’attribuzione 

dell’incarico di COLLAUDATORE relativo al progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-204 

 
 
 

 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 
 

Punti 
Da compilare 

a cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura 

commissione 

Titoli Culturali Specifici  con  buona  conoscenza  delle 

apparecchiature informatiche 

 
Max punti 10 

          5  

Certificazioni Informatiche Max punti 5           5  

Attestati di Frequenza corsi specialistici Max 2 punti 
per ogni 
attestato 

          2  

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)  

Max punti 2           2  

2° Macrocriterio: ESPERIENZE interne alla scuola   

Referente informatico dentro l’istituzione scolastica (plessi/segreteria) 1 punto per 
ogni anno 

          8  

3° Macrocriterio: Esperienze esterne alla scuola   
Esperienze pregresse per incarichi esterni alla scuola nel settore ICT (1 
punto per esperienza) 

 

Max 10 punti   

Esperienza  lavorativa  progettazione/Collaudi  nel  settore  di  riferimento 
(FESR e Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

 

MAX 10 punti   

 

 
 
 
 
 
 

Data 07/11/2016    Firmato Gianluigi Camossi
   

  


