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CUP: B39J21010880006 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (artt. 46 r 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
(figura professione di COLLAUDATORE) 

AVVISO DI SELEZIONE prot. n. ____ del ___/___/2021 
 

Il/La sottoscritto/a  

 

nato/a a   Prov.  il  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei titoli di cui alla seguente tabella: 
 
(Saranno valutati esclusivamente i titoli di cui alla scheda sotto riportata e presenti nel curriculum vitae) 
 

 

  PUNTI 
n. riferim. 

del CV 

da compilare a 

cura del 

candidato 

verifica della 

commissione 

A.     Istruzione e formazione nello specifico settore in cui si concorre 

A1. Laurea attinente alla selezione come da 

requisito di ammissione (vecchio ordinamento 

o magistrale) 

110 e lode 20 

      

100 - 110 18 

< 100 15 

A2. Laurea attinente alla selezione 

(informatica) (triennale, in alternativa al punto 

A1) 

  10 

      

A3. Diploma attinente alla selezione (in 

alternativa ai punti A1 e A2) 
  5 

      

 

  

Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-13 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 

 
Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 

 



Allegato B “Dichiarazione per autovalutazione”  

  

 

B.    Certificazioni ottenute nello specifico settore in cui si concorre  

B1. Certificazione CISCO CCNA ante 

2020 
  10 

      

B1. Certificazione CISCO CCNA 2021 o 

equivalente  
  15 

      

B2. Certificazione CISCO CCNP Routing 

e Switching o equivalente (in alternativa al 

punto B1) 

  20 

      

B3. Certificazione CISCO EXPERT level 

o equivalente (in alternativa ai punti B1 e 

B2) 

  25 

      

B4. Competenze linguistiche certificate 

livello C1  
  5 

      

B5. Competenze linguistiche certificate 

livello B2 (in alternativa a C1) 
  3 

      

C.   Esperienze nello specifico settore in cui si concorre 

C1. Esperienze di docenza o collaborazione 

con università (min. 20 ore) inerenti alla 

progettazione/collaudo delle reti 

Max 5   

      

1.   3       

2.   3       

3.   3       

4.   3       

5.   3       

C2. Esperienze di docenza (min. 20 ore) nei 

progetti finanziati dal fondo sociale 

europeo (PON – POR) inerenti alla 

progettazione/collaudo delle reti 

Max 5   

      

1.   2       

2.   2       

3.   2       

4.   2       

5.   2       
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C3. Altri incarichi di 

progettista/collaudatore in progetti 

finanziati dal fondo sociale europeo 

(FESR) (solo per esperto progettista FESR) 

Max 5   

      

1.   1       

2.   1       

3.   1       

4.   1       

5.   1       

C4. Competenze specifiche dell'argomento 

(documentate attraverso esperienze lavorative 

professionali) 
Max 5   

      

1.   2       

2.   2       

3.   2       

4.   2       

5.   2       

C5. Conoscenze specifiche dell'argomento 

(documentate attraverso pubblicazioni) 
Max. 5   

      

1.   2       

2.   2       

3.   2       

4.   2       

5.   2       

TOTALE   100 
      

 
 
                        

                                                              Firma del dichiarante 
 


