
 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “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 - Titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA 

CUP: I89J21017080006 - CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-85 

 

ALLEGATO B – SCHEDA AUTODICHIARAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI 
 

 

compilare in modo leggibile  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  

"Falcone e Borsellino" 

Via G. da Procida 16 – 00162 ROMA 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ C.F. _____________________________ 

Nato a ____________________________________________ Prov. ___________ il_______________________ 

residente a _________________________________ in via ____________________________________ 

indirizzo email __________________________________________________ telefono _____________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli: 

 

Criterio Titoli 
Barrare la voce 

che interessa 

Indicare il 

numero di 

titoli/anni 

posseduti 

A. Titoli di studio specifici 

inerenti l’incarico 

1) A1. Laurea nei settori 

scientifico-disciplinari di 

Informatica, Ingegneria 

Informatica, Ingegneria 

delle Telecomunicazioni (si 

valuta il titolo di livello più 

elevato) 

2) A1-1.Laurea 

di II livello o 

V.O. 

SI NO 

 

3) A1-2. Laurea 

di I livello 
SI NO 

 



 

 

 

 
 

 

 

4) A2. Diploma ITS nel settore Architetture e 

infrastrutture per i sistemi di comunicazione 
SI NO 

 

5) A3. Master di I o II livello (1500 ore, 60 CFU) 

nell’ambito dell’architettura delle reti 
SI NO 

 

B. Certificazioni specifiche 

inerenti l’incarico (si 

valuta solo la 

certificazione di livello 

più elevato) 

B1. Certificazione CISCO CCNA ante 2020 SI NO 
 

B2. Certificazione CISCO CCNA 2021 o 

equivalente SI NO 
 

B3. Certificazione CISCO CCNP o 

equivalente 
SI NO 

 

B4. Certificazione CISCO Expert Level o 

equivalente SI NO 
 

C. Esperienza professionale 

specifica (si valutano i 

titoli/anni ulteriori 

rispetto a quelli che 

costituiscono requisito di 

accesso)  

C1. Anni di esperienza lavorativa 

documentata nella progettazione e 

realizzazione di reti locali cablate e wireless 

in enti pubblici o soggetti privati, maturata in 

aziende o studi professionali del settore 

SI NO 

 

C2. Progetti riconducibili alla tipologia di 

quello oggetto dell’incarico in enti pubblici 

o soggetti privati, realizzato come libero 

professionista. 

SI NO 

 

D. Esperienza come 

progettista o 

collaudatore in progetti 

PON FESR/FSE/FAS 

(si valutano 

esclusivamente i 

progetti che non 

costituiscono requisito 

di accesso e che non 

siano già stati valutati 

nel precedente punto C) 

1) Incarichi di Progettista nell’ambito dei PON 

FESR/FES/FAS 

2)  

SI NO 

 

3) Incarichi di Collaudatore nell’ambito dei 

PON FESR e FAS 
SI NO 

 

 

 

 

DATA E LUOGO  FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

  

 


