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Allegato 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo  
“Muzio-Cappelletti” 

Via S. Abbondio, 1 - 05011  
Allerona 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ____________________________ il 

___________________e residente a __________________________ in via 

______________________________ C.F: ______________________________________e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del DPR 445 del 28.12.2000, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come 

modificato e integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3,  

DICHIARA I SEGUENTI PUNTEGGI 
 

Criteri deliberati dal consiglio d’Istituto del 11/02/2022 delibera n. 20 

 TITOLO VALUTAZIONE PUNTI 
ATTRIBUITI 

PUNTI 
TOTALI 

1 Laurea in Ingegneria o Informatica  (si valuta un solo titolo) Punti 10  
2 Diploma di Scuola secondaria di 

secondo grado  
(si valuta un solo titolo) Punti 5  

3 Progetti per infrastrutture 
tecnologiche per 
amministrazioni/aziende private 
 

Per ogni progetto punti 5 Max 20  

4 Progetti per infrastrutture 
tecnologiche per amministrazioni 
pubbliche  

Per ogni progetto punti 5  Max 20  

5 Attività di consulenza su grandi 
progetti ed apparati tecnologici e 
sui loro sistemi di sicurezza presso 
aziende private 

Per ogni attività punti 5 Max 30  

6 Attività di consulenza su grandi 
progetti ed apparati tecnologici e 
sui loro sistemi di sicurezza presso 
amministrazioni pubbliche 

Per ogni attività punti 5 Max 20  

7 Attività di certificatore della Per ogni certificazione punti Max 20  
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sicurezza di apparati ed 
infrastrutture tecnologiche 

5 

8 Attività di docenza sulle tematiche 
oggetto del presente avviso 
 

Per ogni certificazione punti 
5 

Max 10  

TOTALE  

 
Punteggi dichiarati per la partecipazione all’avviso prot. n. 1427/II.5 del 17/02/2022, 

 
Firma leggibile 

 
________________________________ 


