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Prot.n. 5018/4.5 del 25/08/2022 

All'Albo dell'Istituzione Scolastica 
Al sito web 

Al fascicolo del progetto PON prot. n. 50636.27 del 27712/2022 per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 
Al DSGA 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione di un esperto COLLAUDATORE Progetto “FESRPON prot. n. 50636.27 

del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: - 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 CUP: G59J22000020006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso prot. n. 50636.27 del 27/12/2021 “ Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 

 

VISTA la candidatura N. 1073198 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

 

CUP: G59J22000020006 

 

IN CONSIDERAZIONE della nota autorizzativa prot. n. 35942 del 24/05/2022con la quale è stato trasmesso 

il provvedimento di conferma di finanziamento di €. 25000,00 e autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso prot. n. 50636.27 del 27/12/2022  ; 
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (c.d. Nuovo Codice 

degli Appalti Pubblici); 

VISTO l’ art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 22/01/2021 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021; 

VISTA la determina dirigenziale di assunzione in bilancio prot. 4627 del 30/06/2022 decreto var. n. 6; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 09/05/2022 , con la quale è stato approvata 

l’Adesione al Progetto PON di cui all’oggetto; 
VISTO il PTOF di istituto; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno , n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto da utilizzare come 

COLLAUDATORE nell’ambito del piano sotto evidenziato. 

L'importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 

 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’Esperto Collaudatore: 

- dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con 

l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative al Piano 

FESRPON, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.133A 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-14 Edugreen: laboratori di sostenibilitper il 

primo ciclo 
€ 25000,00 
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partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività, 

dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, tra le attrezzatureacquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di 

sicurezza; 

dovrà redigere i verbali del collaudo finale. L’attribuzione dell’incarico avverrà 

tramite nomina formale. 

Gli aspiranti saranno reclutati sulla base del possesso delle competenze previste e saranno 

destinatari di lettera di incarico.  

Il D.S., con il DSGA, provvederà alla valutazione delle domande validamente pervenute 

e formulerà la graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico, anche in 

presenza di una sola richiesta. Per l’attribuzione dell’incarico di esperto di progettista o 

collaudatore, è necessaria l’assenza di qualsiasi tipo di collegamento da parte dei candidati 

stessi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle 

attrezzature richieste. 

L’incarico conferito potrà essere revocato unilateralmente dal Dirigente Scolastico, in 

qualsiasi momento, in caso di assenza ripetuta, incompetenza, mancato assolvimento degli 

obblighi connessi con lo stesso. 

Art. 2 – Requisiti di accesso alle selezione e criteri di valutazione 

E’ consentita la partecipazione alla selezione di personale in servizio nell’anno scolastico 2021/2022 presso 

l’Istituto Comprensivo “Pentimalli” di Gioia Tauro in possesso dei requisiti richiesti. L’esperto sarà 

individuato tra tutti coloro che ne faranno richiesta per iscritto, utilizzando l’apposito modello predisposto 

ed allegato al presente avviso di selezione. 

Le competenze richieste sono quelle previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Edizione Ottobre 2020. I requisiti minimi richiesti 

per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti: 

I requisiti previsti per l’espletamento dell’incarico sono: 

• laurea tecnica (fisica, ingegneria, informatica o affini) o diploma tecnico in materie affini a 

quella dell’oggetto di cui trattasi; 

• esperienza pregressa di collaudo attinente al bando in oggetto; 

• competenza sulla tipologia e la funzionalità delle apparecchiature da collaudare. 

A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con pregresse esperienze specifiche e/o 

attinenti realizzate presso questa istituzione scolastica. In caso di rinuncia, si procederà scorrendo 

lestesse graduatorie. 

 

➢ Incarico di collaudatore – criteri di valutazione: 

Macrocriterio: Titoli di Studio 

(max 18 punti) 

PUNTI 
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Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea 
magistrale 

– v. art. 2 

10 

Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea magistrale) 
4 
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Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 

(1punto per ogni titolo) 

Max 3 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 
minimo 1500 ore. 60 CFU. (5 punti per ogni titolo – si valuta 1 solo titolo) 

Max 5 

Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 12 punti) PUNTI 

Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass, ecc.) 

(1 punto per ogni certificazione) 

Max 2 

Certificazioni avanzate per specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS 
Esaminatore,Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, 
EIPASS Progress) 

(1 punto per Certificazione) 

Max 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (T.U. 81/08) minimo 100 ore (si valuta un solo titolo) 

compresi gli eventuali aggiornamenti - Modulo C (T.U. 81/08) minimo 24 ore (si 

valutaun 

solo titolo) – punti 5 corso base + punti 3 per aggiornamenti 

Max 8 

Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (max 70 punti) PUNTI 

Docenza di ruolo, in materie attinenti al punto a), nelle scuole secondarie 

superiori – (1 punto per ogni anno escluso l’anno in corso) 

Max 10 

Esperienza documentata in qualità di collaudatore in progetti PON, POR, FESR, 
PNSDpresso Scuole Pubbliche su specifico avviso di progettazione per reti cablate - 
(5 punti 

per ogni esperienza, allegare contratto) 

Max 30 

Esperienza documentata in qualità di Collaudatore in progetti PON, POR, FESR, 
PNSDpresso Scuole Pubbliche - (3 punti per ogni esperienza, allegare contratto) 

Max 30 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
 

Art. 3 – Esame delle candidature 

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso 

deiseguenti requisiti culturali e professionali 

 

Titolo di Studio (per i laboratori scientifici/matematici e tutti quelli riconducibili o 

contenenti tecnologie digitali): 

▪ Laurea vecchio ordinamento o specialistica in Ingegneria, Fisica, Informatica o affini 

▪ Diploma tecnico in materie affini a quelle 

dell’avviso de quo Titoli professionali specifici : 

▪ Esperienza documentata in qualità di collaudatore PON FESR delle istituzioni 

scolastiche 
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L’esame delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con la comparazione 

dei curricula pervenuti e la valutazione di quanto indicato nell’Allegato B – Scheda di 

autovalutazione. La comparazione avverrà con l’attribuzione del punteggio 

predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti nel presente Avviso. L’esito della 

selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo e 

sul sito della Scuola. La pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati che, 

nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 

pubblicazione. Il decimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’Albo dell’Istituto, 

la graduatoria sarà definitiva. 

L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso in qualsiasi 

momento, a suo insindacabile giudizio e di fornire quant’altro si dovesse ritenere 

necessario. Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei 

contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione. Questo Istituto 

si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda validità 

 

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla selezione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e 

i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, 

indirizzati al Dirigente Scolastico della Intestazione ed indirizzo della scuola entro 5  

giorni (escluso quello di pubblicazione dell’avviso) dalla data di protocollo, in 

busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare 

all’indirizzo pec: rcic859008@pec.istruzione.it avente come oggetto: 

“Candidatura Esperto Collaudatore codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-14”. 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Gli interessati dovranno produrre quanto segue: 

1. domanda di partecipazione come da modello allegato A; 

2. la scheda di autovalutazione come da allegato B; 

3. il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente 

sottoscritto, da cui si evincano i titoli e le esperienze professionali 

autocertificati nell’allegato B; 

4. l’informativa trattamento dati, come da allegato C; 

5. la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’accettazione 
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dell’incarico, come da allegato D. 

Art. 5 – Durata dell’incarico e relativo compenso 

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in 

funzione delleesigenze operative dell’Istituzione Scolastica. 

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto un compenso lordo 

omnicomprensivo di € 17,50 (euro diciassette,50 lordo dipendente se docente € 14,50 Per. 

ATA . Tale importo non prevede un pagamento di tipo forfetario ma sarà corrisposto in 

misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate ( ore 16), documentate e 

registrate. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di 

categoria (€ 23,22/h lordo stato), e sarà erogato, in ogni caso, entro il limite massimo previsto 

dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali a cura del 

dipendente e 

dall’amministarzione. 

Il corrispettivo sarà devoluto solamente dopo l’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 

 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile 

delprocedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Luisa Antonella OTTANA’. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 

2016/679. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 

personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena la non 

ammissione alla selezione. 

 

Art. 8 - Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla 

vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

Art. 9 - Pubblicità 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

- all’Albo pretorio on-line di questa Istituzione scolastica 

- sul sito web della scuola : http://www.icpentimalli.edu.it 
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Seguono: 

- Allegato A: istanza di partecipazione collaudatore 

- Allegato B: scheda di valutazione collaudatore – 

Allegato C: informativa per il trattamento dei dati personali – 

Allegato D: dichiarazione insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 

 

 

Il RUP 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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All. B – Scheda di valutazione esperto COLLAUDATORE 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Pentimalli” 

GIOIA Tauro (R.C.) 

Il/Lasottoscritto/a    nato/a 
    ( ) il   / / 
  responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

compila, sotto la propria personale

 

 

 
Macrocriterio: Titoli di Studio (max 
18 punti) 

 
 

Punti 

PUNTI 

ASSE

GN 

ATI 

A cura 
del 
candidat
o 

RIS. 

UFFIC

IO 

A cura 
del DS o 
commissi
on e 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio 
ordinamento o Laurea magistrale – v. art. 2 

10 
  

Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea 
magistrale) 

4 
  

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento (1 punto per ogni titolo) 

Max 
3 

  

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (5 punti 
per ogni titolo – si valuta 1 solo titolo) 

 
Max 

5 

  

Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 12 punti) Punti   

Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, 
EiPass,ecc.) 

(1 punto per ogni certificazione) 

 
Max 

2 

  

Certificazioni avanzate per specialisti (ECDL Esaminatore, 
EIPASS Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, 
Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) (1 punto 
per Certificazione) 

 

Max 
2 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (T.U. 81/08) minimo 100 ore 
(sivaluta un solo titolo) 
compresi gli eventuali aggiornamenti - Modulo C (T.U. 81/08) 
minimo 24 ore (si valuta un solo titolo) – punti 5 corso base 
+ punti 3 per aggiornamenti 

 
 

Max 
8 

  

Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (max 70 punti) Punti   
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Docenza di ruolo, in materie attinenti al punto a), nelle 
scuole secondarie i – (1 
punto per ogni anno escluso l’anno in corso) 

Ma
x 
10 

  

    

Esperienza documentata in qualità di Collaudatore in 
progetti PON, POR, FESR, PNSD presso Scuole Pubbliche 
- (3 punti per ogni esperienza) 

Ma
x 
30 

  

PUNTEGGIO MASSIMO 100   

 
Il candidato: D.S:    

 

Commissione:    
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All. C: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UEn. 

2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati   personali, desideriamo informarLa che 

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Istituzione Scolastica. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Pentimalli” di Gioia Tauro nella persona 

del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico prof.ssa Luisa Antonella 

OTTANA’ 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile   della   protezione   dei   dati   (DPO)   è   la   Dott.ssa   Monica   Loiacono 

mariagildaloiacono@pec.it; Il Responsabile del trattamento è RESPONSABILE. 

Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per le finalità 

istituzionali della Scuola, che sono quelle relative all’Istruzione ed alla Formazione degli alunni 

e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei 

rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura 

di beni e/oservizi, così come definite dalla normativa vigente. 

Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

deidati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in 

calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessarioper il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 
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I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento 

UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come 

“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 

o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 

essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce 

alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 

dal 15al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 

o saranno comunicatie, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
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cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamentobasata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Dirigente scolastico, all'indirizzo 

postale della sede legale o all’indirizzo pec: rcic859008@pec.istruzione.it. 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

  , lì  Firma    
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 

personali inclusiquelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei 

dati personali Aenti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie 

particolari deimiei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 
 

  , lì  Firma 
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All. D – Dichiarazione di sussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 

 
Al Dirigente ScolasticoI.C.Pentimalli Gioia 

Tauro(R.C.) Il/La sottoscritto/a ………...…………..…………………………….. nato/a a 

………………………………. 
 

il …………..……………… residente a ……………..………………………. prov. ………. CAP 

………..… 
 

via …………………………………………………….…… tel 

……………........………….……………. 
 

cell. ………………….………………………. e-mail ………………………...………………..………… 
 

pec ………………………...………… C.F ................................................................................................. , 
 

 
al fine di potere partecipare alla selezione di cui all’istanza All. A, CONSAPEVOLE delle 

sanzioni penalirichiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza deibenefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, dicui 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 non trovarsi in una della condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo 

“Incompatibilità” delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ovvero: 
 

▪ non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR ne presso 

le strutture territorialidello stesso; 

▪ non ricoprire in qualità di dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica, 

alcune funzioni diverifica, controllo, consulenza o altra funzione connessa agli 

stessi; 

▪ non aver preso parte, a qualsiasi titolo, ai lavori dei nuclei di valutazione 

nominati dalla RegioneCalabria, relativamente ai progetti; 

▪ non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

▪ di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto scolastico o di altro personale che ha preso parte alla predisposizione 

mailto:rcic859008@istruzione.it
mailto:rcic859008@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

VIA    DANTE ALIGHIERI, 13 - 89013 GIOIA TAURO (RC)  

Tel. 0966/500898  - Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico:RCIC859008 

e-mail : rcic859008@istruzione.it   Posta elettronica certificata: rcic859008@pec.istruzione.it 
 

 
 

del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti 

e alla stesura delle graduatorie dei candidati; 

▪ di non essere in alcun modo collegato a Ditte o Società interessate alla 

partecipazione alla gara per lafornitura delle attrezzature richieste. 

□ , lì  Firma  
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONEAVVISO INTERNO COLLAUDATORE  

: 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 - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
CIG: ZC73772D74 
CUP: G59J22000020006  -  CIP: 13.1.3A FESRPON CL 2022-14       

Il/la sottoscritto/a 

CHIEDE 

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

□ Personale interno all’Istituzione Scolastica; 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di: 

NOME E COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

NAZIONALITÀ  

CODICE FISCALE/PIVA  

INDIRIZZO  

TELEFONO/CELL.  

INDIRIZZO E-MAIL  

PEC  
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□ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’UE; 

□ Godere dei diritti civili e politici; 

□ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

□ Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.Lgs nr. 39/2013; 

□ Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per 

tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del DPR nr. 62/2013; 

□ Di essere dipendente presso la seguente Pubblica Amm.ne: 

 _________________________________________________  in qualità di  

_______________________________________________________________________ 

 

□ Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente Avviso; 
□ Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

DATA                                                                                                                                          Firma 
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