
 
 
 

 

 

 
 

 

          

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA 

                            Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 

                 e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it  

          Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 

Codice Univoco Ufficio: UF0I22 

 

Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-258                      CUP: D79J21008790006 
 

 
 

- Al personale interno della scuola 

- Al Personale di altre istituzioni 
Scolastiche Provincia di Venezia 

 
-A tutto il Personale Esperto esterno 

    - Al sito web 

-Amministrazione Trasparente 

-Albo online 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE DI 
FIGURE PROFESSIONALI “VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’’ DA IMPIEGARE NEL 

PROGETTO: 
 
 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.” 

 

Azione Codice Identificativo 

Progetto 

CUP Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-VE-

2021-258 

D79J21008790006 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 50.365,91 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del       

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze 

e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO   la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 01/09/2021 e la delibera n. 3 del Consiglio di 
Istituto del 08/09/2021 di partecipazione al PON - FESR - Avviso 20480 del 20 luglio 2021- Azione 
13.1.1A; 
 
VISTA l’assunzione del finanziamento nel Programma Annuale 2021 con prot. n. 10330 del 
25/10/2021;  
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 finalizzato alla 

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE; 

 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 
 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. 
 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, delibera n. 3 del 

16/04/2019; 

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni, delibera n.3 del 16/04/2019; 



 

 
VISTA   la necessità di procedere per il reclutamento di una figura professionale tra il PERSONALE 
INTERNO, SOGGETTI APPARTENENTI AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA o ALTRA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOGGETTI PRIVATI ESTERNI ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE per la realizzazione del COLLAUDO previsto nel progetto in oggetto; 

 
VISTA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute, sia personale esterno per le attività relative al progetto; 
 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

efficienza, efficacia, economicità e tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATA la complessità dei lavori e servizi previsti; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

DI AVVIARE una procedura interna/esterna di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curricula, per la selezione delle seguenti figure professionali:  

 

Qtà Figura Max compenso (Lordo stato) 

1 Esperto collaudatore/ verificatore della conformità 

nel campo della verifica delle reti complesse 

cablate o Wireless 

€ 755,48 

 

 

SI SOTTOLINEA CHE IL RUOLO DI PROGETTISTA E DI COLLAUDATORE SONO INCOMPATIBILI FRA DI LORO 

ALL’INTERNO DELLO STESSO PROGETTO 

 

La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità: 

1. Selezione interna: candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo 

Istituto; 

2. Collaborazione plurima: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale 

interno in servizio presso questo istituto, si procederà con la selezione di personale in servizio 

c/o altre Istituzioni scolastiche; 

3. Esperti Esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale in servizio 

presso altre Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al 

comparto scuola purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e 

coerenti con il profilo professionale richiesto. 

 

Art. 2 Compensi  
 
 

La remunerazione per l’incarico di Collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di 
Euro 755,48 (settecentocinquantacinque/48) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. 
La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti 
normativi/contrattuali specifici ed entro un limite massimo onnicomprensivo previsto dal piano 
finanziario. 
 



 
 
 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile.  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato da atti di 
verbale/timesheet (da compilare contestualmente alle attività), avverrà alla conclusione delle attività 
e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti 
disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 
medesima. 

Art. 3 Presentazione domande 

 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli, dall’allegato C –  dichiarazione insussistenza cause  

incompatibilità e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente 

firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro e non oltre le 

ore 15:00 del 14/06/2022 specificando in oggetto la dicitura: “CANDIDATURA 

COLLAUDATORE PER IL PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-258”.                      

  

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 

 

Posta Elettronica al seguente indirizzo: veic84200t@istruzione.it; 

 Certificata al seguente indirizzo: veic84200t@pec.istruzione.it; 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda 

di autovalutazione allegato. 

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3; 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3; 

 

 

Art. 5 Partecipazione 

 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum, 

il modello di insussistenza di incompatibilità e il documento di identità in corso di validità.  

 

Art. 6. Selezione 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
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Prescindendo dal punteggio ottenuto, sarà data priorità ai candidati interni all’Istituto, 

successivamente sarà data priorità al candidato appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche e infine 

al personale esterno. 

 

Art. 7 Pubblicazione delle Graduatorie 

 

A conclusione della comparazione, la graduatoria di merito provvisoria sarà resa pubblica sul sito 

dell’Istituto. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 7 giorni successivi della data di 

pubblicazione. Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, in assenza di reclami, la stessa 

diventerà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o 

ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

autotutela. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la 

decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

 

 

Art. 8 Affidamento dell’Incarico 

 

L’incarico verrà assegnato, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente 

ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 

Qualora l’aspirante individuato sia dipendente di altra Istituzione Scolastica sarà possibile instaurare 

un rapporto di collaborazione plurima - ai sensi dell’art.35 del CCNL (personale docente) e dell’art 

57 del CCNL (personale ATA) - mediante lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico della scuola di appartenenza, resa a condizione che la collaborazione non interferisca 

con gli obblighi ordinari di servizio. Nel caso di altri esperti esterni (non necessariamente possessori 

di partita iva) l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera, ai 

sensi dell’articolo 2222 e successivi del Codice Civile. Qualora il candidato individuato sia 

dipendente da altra PA, è tenuto a presentare autorizzazione all’esercizio rilasciata 

dall’Amministrazione di appartenenza (ai sensi dell’art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001). 

In assenza delle autorizzazioni non si potrà procedere al conferimento dell’incarico. 

La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. Questa Istituzione 

Scolastica potrà recedere anticipatamente dall’incarico/contratto, senza preavviso, qualora 

l’incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la 

prestazione nelle modalità pattuite. In caso di rescissione anticipata del contratto/incarico per 

inadempienze non sarà liquidato alcun compenso. La durata dell’incarico decorre dall’atto di 

individuazione e stipula del contratto fino al termine della realizzazione dell’Azione FESR prevista 

nella lettera di autorizzazione, comunque non oltre il 30/10/2022, salvo richiesta e/o concessione di 

proroga. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 9 Compiti del verificatore della conformità 

 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

2) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 

3) Verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra gli apparati di rete 

richiesti nel piano degli acquisti, quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli installati; 

4) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 

5) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto;  

6) Verifica che tutti gli apparati di rete siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 

principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

7) Verifica della rispondenza dei lavori eseguiti e dei materiali forniti alle norme di sicurezza 

previste dalla Legge 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; alla Legge 87/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni;   

8) Verifica che gli eventuali adattamenti edilizi siano stati effettuati nel rispetto delle norme 

specifiche segnalando, immediatamente, eventuali difformità;  

9) Procede al collaudo in contraddittorio con i tecnici dell’azienda fornitrice e sottoscrive il verbale 

di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

10) Collabora con il Dirigente e il Dsga per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione; 

11) Redige il verbale della conformità. 

 

Art. 10 Requisiti minimi di accesso 

 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto, sarà considerato requisito di accesso un titolo di studio universitario attinente alla selezione 

(informatica). 

 

Art. 11 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Barbara Bernardone.  

 

                                                          Art. 12 Disposizioni Finali 

 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica 

www.icsangirolamovenezia.edu.it in Albo online/Amministrazione trasparente/Sezione dedicata 

PON.    

ART. 13 Controversie 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi 
controversia è devoluta alla competenza del foro di Venezia.  
 

 

 

http://www.icsangirolamovenezia.edu.it/


 

Allegati:  

ALLEGATO A: istanza di partecipazione COLLAUDATORE 

ALLEGATO B: Griglia autovalutazione 

ALLEGATO C: Dichiarazione insussistenza incompatibilità 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Bernardone 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                        dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 
 
 

- PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

- CUP: D79J21008790006 
- CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-258 

 
 
Al Dirigente Scolastico 
IC San Girolamo (VE) 

 
Domanda di partecipazione alla selezione interna/esterna per la selezione di un verificatore delle conformità - 
collaudatore PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente al progetto: 

 
 

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-258 D79J21008790006 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 50.365,91 

 
 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
__________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 
 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 
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 Curriculum Vitae 

 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, autorizza l’Istituto Comprensivo San Girolamo al trattamento 
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione 

 
Data___________________ firma____________________________________________ 
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ALLEGATO B (autovalutazione titoli COLLAUDATORE) 

- PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

- CUP: D79J21008790006 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-258                       

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO 

Requisiti di ammissione: Come riportato 
all’art. 8 dell’avviso di selezione 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

A1. TITOLO UNIVERSITARIO 

ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE (INFORMATICA)  

 

 50 punti    

 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

   

B1. ESPERIENZE DI DOCENZA 

(min. 20 ore) NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – 

POR - PNSD)  

Max 15  
5 punti 

cad. 
   

B2. ALTRI INCARICHI DI 

PROGETTISTA O 

COLLAUDATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR) (Solo per esperta progettista 

FESR) 

Max 15 1 punti 

cad. 

   

B3. COMPETENZE 

SPECIFICHE 

NELL'ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

esperienze lavorative 

professionali) 

10 punti      

B3. AVER SVOLTO E O AVERE 

IN CORSO DI SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’ DI 

AMMINISTRATORE DI 

SISTEMA PRESSO LE 

PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 

Max 20  5 punti 

cad. 

   

B4, AVER REDATTO ED 

AGGIORNATO DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI SULLA 

SICUREZZA  

Max 5 1 punti 

cad. 

   

B5. ESSERE IN POSSESSO DI 

TITOLO, CERTIFICAZIONE O 

SVOLGERE ATTIVITA’ 

LAVORATIVA CHE 

PREVEDANO LA 

CONOSCENZA DEL 

5 punti     
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REGOLAMENTO EUROPEO 

2016/679 

TOTALE                                                                  100 PUNTI     

 

 

 

 



 

ALLEGATO C  

 

- PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

- CUP: D79J21008790006 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-258                       

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC SAN GIROLAMO 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità  

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________Prov.(___) il ____/____/______________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________________________________________ 

Residente a_______________________________________________________________________________cap______________Prov.( ___ ) 

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________ n.________________ 

Telefono________________________________________________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________________________________ 

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico di codesta istituzione 
scolastica per la selezione di n. 1 Esperto Collaudatore nell’ambito del Progetto PONFESR REACT EU – 
CODICE: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-258 - CUP: D79J21008790006 

  CONSAPEVOLE   

   

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex articolo 75 del medesimo D.P.R., 
sotto la propria responsabilità   

DICHIARA   

   

ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 06.04.2013, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o 
inconferibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla fornitura del materiale o dei beni previsti dal PON FESR di cui sopra;   

• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.;  

• di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Reg. Europeo RE 679/2016, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;   

• di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito dell'Amministrazione trasparente dell’Istituto;  



 

• di rendere tempestivamente analoga dichiarazione per eventuali sopravvenuti elementi ostativi 
in qualsiasi momento   

   

   

data_____________________________   

Firma (per esteso e leggibile)   


