
Allegato A al Bando per amministratore di rete e di sistema  I.C. “A.Frank” Sesto San 

Giovanni. 

Io sottoscritto/a Cognome…………………………………Nome……………..

……………………….nato/a a…………………………(…….) il 

…………………………………… consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e

della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

 DICHIARO di possedere i titoli culturali pertinenti all’attività di Informatica

 Diploma di Istituto Tecnico o Liceo Tecnologico (votazione finale >80  5 punti, 70-80 4 punti;

60-70 3 punti)………………………………

Laurea triennale in………………………… (6 punti)

 Laurea specialistica in …………………………………………( 4 punti)

 Laurea vecchio ordinamento in ………………………………… (10 punti)

Nel caso di studenti universitari: percentuale di crediti ottenuti…………………….

corso post diploma professionalizzante…………………………………  (2 punti per ogni anno)

Nel caso di studenti universitari i punti relativi alle lauree verranno assegnati in proporzione ai 

crediti ottenuti dagli esami sostenuti

Ribasso rispetto alla base d’asta(1 punto per ogni punto percentuale)………%

 DICHIARO di avere le seguenti esperienze professionali pertinenti con l’attività proposta:

Esperienza  nelle  scuole………………………………….  negli

anni……………………………………. (10 punti per ciascun anno)  

 Esperienza  in  altre  realtà……………………………………….  negli

anni……………………………… (5 punti per ciascun anno)  

Esperienza  in  questa  Istituzione  scolastica……………………………………….  negli

anni……………………………… (3 punti per ciascun anno)  

 DICHIARO di NON aver riportato a mio carico condanne di alcun genere ed in particolare

per taluno dei reati  di cui agli articoli  600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-

undecies  del  codice  penale  (reati  su  minori),  ovvero  irrogazione  di  sanzioni  interdittive

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 DICHIARO di :

 essere titolare della PARTITA IVA N……………………………………… 

 essere lavoratore occasionale con Codice Fiscale 

N……………………………………………….

 di lavorare per conto dell’Azienda 

………………………………………………………………………………

di cui allego visura camerale e la copia del Documento d’Identità del Legale Rappresentante

 RICHIEDO che, a seguito dell’emissione della fattura elettronica o della nota di addebito, il 

mio compenso venga accreditato sul seguente conto corrente IBAN…….…………………..

………………...
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Banca…………………………………………………………………..intestato 

a……………………………………………. 

 DICHIARO di:

 NON essere dipendente di una Pubblica Amministrazione

 essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione ……….

………………………………..e di allegare l’autorizzazione del Dirigente allo svolgimento 

dell’attività

 DICHIARO di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con il 

personale in servizio presso l’I.C.S. “A. Frank” di Sesto San Giovanni

Data ………………………………………..   

Firma………………………………………………….

 ALTRI ALLEGATI 

1) Curriculum Vitae dell’esperto in formato europeo 

2) Copia del Documento d’Identità dell’esperto
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