
 

 

 

Prot. n° __________del ___________________ 

 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza cause ostative collaudatore: 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 
 
Il sottoscritto prof.ssa/ prof.  ___________________________ 

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

 Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della 

legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

 Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 

76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

                                                                 DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di 
astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere, 
in particolare: 

- di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano 

interferire con lo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica (art. 5 DPR 62/2013);  

- di non aver assunto altri impieghi od incarichi, nonché di non esercitare attività professionale, 

commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi prettamente occasionali in settori non in conflitto di 

interessi con l'attività della scuola;  

- che non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse in relazioni all'attività oggetto 

dell'incarico;  

- di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che 

operano nei settori dell’attività della scuola;  

             F.to 

         ______________________ 



ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE INTERNO) 

DA CONSEGNARE A MANO O INVIARE TRAMITE PEC fgic869006@pec.istruzione.it ENTRO LE 
ORE 12:00 DEL 23/01/2023 

Al Dirigente Scolastico 
IC PALMIERI-SAN GIOVANNIBOSCO 

SAN SEVERO (FG) 
 

Domanda di partecipazione alla selezione   PON CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-74 
TITOLO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” 
CUP: E74D22000920006 
 

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 di cui all’oggetto: 

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 

mailto:fgic869006@pec.istruzione.it


 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 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 

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

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. Palmieri-San Giovanni Bosco di San Severo al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 



        ALLEGATO 1 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIALE 2 GIUGNO - SAN SEVERO (FG) 

 

 
CODICE DOCUMENTO 

 
DESCRIZIONE DOCUMENTO INDICE DI 

REVISIONE 
DATA DI 

REVISIONE 
FGIC869006-GDPR-014 INFORMATIVA BANDI E CONTRATTI 2 23/06/2022 

 

RIFERIMENTO BANDO/CONTRATTO       Prot.________________del ___/___/______ 
 
Incarico ……………………………………………………………………………………………………………………. 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”, sito in Viale 2 Giugno, San Severo 
(FG), per la gestione delle pratiche burocratiche ed amministrative relative ai bandi ed ai contratti (esperti interni ed esterni, 
tutor PON, incarichi professionali, fornitori ecc.) sopra identificato e per l’eventuale instaurazione e gestione dell’incarico è 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Suoi Dati Personali, conferiti in occasione della domanda di partecipazione o 
comunque acquisiti dall’Istituto Scolastico.  
1. Finalità e base giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) La 
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati: a) per gli adempimenti collegati al bando e per l’eventuale 
l'instaurazione dell'incarico b) per l'elaborazione ed il pagamento del compenso c) per l'adempimento degli obblighi connessi 
alla fase di selezione ed all’affidamento eventuale dell’incarico. La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo 
contrattuale o precontrattuale.  
2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) I dati acquisiti e/o conferiti da Lei 
saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA 
DELLA RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO e di tutela in generale dei suoi diritti.  
3. Periodo di conservazione (articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 2016/679) I Suoi dati personali 
verranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione e, in caso di affidamento dell'incarico, per tutta la sua durata 
e, successivamente, per il periodo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge connessi alla conclusione dello 
stesso. I Suoi dati personali, anche in caso di mancato affidamento dell’incarico, verranno conservati, per fini contabili e per 
eventuali esigenze legate a contenziosi, per 10 anni.  
3. Modalità e Luogo del Trattamento. Il trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con 
modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
Il trattamento viene effettuato presso la sede legale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI-SAN GIOVANNI 
BOSCO”, negli Uffici di Segreteria. Dei suoi dati potrebbero venire a conoscenza Società incaricati di svolgere attività tecniche, 
di sviluppo, gestionali, amministrativo-contabili e di consulenze specifiche. L'elenco dei responsabili esterni del trattamento è 
reso disponibile presso l'Ufficio del DSGA.  
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio: un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per 
l’ISTITUTO SCOLASTICO di prendere in considerazione la domanda di partecipazione, la proposta di fornitura ecc. e, 
conseguentemente, di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi all’incarico.  
5. Comunicazione dei dati Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno eventualmente essere comunicati a Enti o Società in adempimento di specifici obblighi 
di legge. Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati e/o 
referenti interni e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state formalmente consegnate specifiche 
istruzioni scritte: a) Dirigente Scolastico, b) DSGA, c) Assistenti Amministrativi.  
6. Trasferimento dei Dati all'Estero. I Suoi dati NON saranno trasferiti all'Estero.  
7. Tempi di conservazione dei Dati. I dati conferiti verranno conservati nei nostri archivi sia cartacei che elettronici per le 
attività di amministrazione, contabilità, contrattuali e gestione dell'eventuale contenzioso. I dati saranno conservati per 10 
ANNI, fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi o altre motivazioni legate ad adempimenti normativi che ne 
giustifichino il prolungamento.  
8. Diritti dell'Interessato. Nella Sua qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679, precisamente i diritti di: a) accedere ai Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679), b) 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; c) ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi 
identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 
o incaricati; d) ottenere: aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del Regolamento 
UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" (articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679); e) chiedere la limitazione dei trattamento dei 
Suoi dati personali (articolo 18 del Regolamento UE n. 2016/679); f) attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente 



        ALLEGATO 1 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIALE 2 GIUGNO - SAN SEVERO (FG) 

 

 
CODICE DOCUMENTO 

 
DESCRIZIONE DOCUMENTO INDICE DI 

REVISIONE 
DATA DI 

REVISIONE 
FGIC869006-GDPR-014 INFORMATIVA BANDI E CONTRATTI 2 23/06/2022 

 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato, g) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del Regolamento UE n. 2016/679), h) di 
"portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti nell'ambito dei dati per 
i quali è consentita la portabilità. Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
italiano.  
Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti descritti al 
precedente punto 8, è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”, Viale 2 
Giugno, SAN SEVERO (FG), telefono 0882222110, e-mail  fgic869006@istruzione.it, PEC  fgic869006@pec.istruzione.it 
10. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO Il 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 
è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: barbanodimaggio.dpo@protonmail.com.   
11. Nota sull’eventuale pubblicazione del CV (trasparenza amministrativa) 
Le "Linee Guida in materia di Protezione dei Dati Personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici o altri enti obbligati" (Registro dei Provvedimenti del Garante 
per la Protezione dei Dati Personali n. 243 del 15/5/2014 e pubblicate nella G.U. n. 134 del 12/6/2014) stabiliscono che: 

 "In tutti i casi, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e 
documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente contemperate le esigenze di 
pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice in 
materia di Protezione dei Dati Personali)"; 

 "È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia 
realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di 
pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti 
oggetto di pubblicazione online"; 

 "Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione 
di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (rispondendo taluni di essi alle diverse esigenze di 
favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in vista della valutazione di candidati oppure, nel corso del 
rapporto di lavoro, per l'assegnazione dell'interessato a nuovi incarichi o per selezioni concernenti la progressione di 
carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite". Pertanto, si invita a fornire un 
CV ridotto per la pubblicazione. 

 
San Severo, _____________________ 
  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” 

                                                                Legale Rappresentante, Dirigente Scolastico (Dott.ssa Valentina Ciliberti)  
                                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, in qualità di INTERESSATO al trattamento dei dati, 
DICHIARA di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli articoli 13/14 del Regolamento (UE) n. 2016/679  
 
 

Data Cognome e nome Firma 
 
___/___/______ 
__ 
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ALLEGATO B:  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO 
COLLAUDATORE INTERNO  
Progetto PON CODICE PROGETTO:13.1.5A-FESRPON-PU-2022-74 
TITOLO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” 
CUP: E74D22000920006 
 

 

TITOLO 
Punteggio 
massimo 

consentito 

Punti  
Attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
dichiarato 
e pag. CV 

Punti attribuiti 
dalla 

Commissione 

Diploma di istituto secondario superiore 2    

Laurea triennale valida (…………………………………) 
(in alternativa alla laurea specialistica o vecchio 
ordinamento) 

3 
   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 
(………………………………………………..) 
fino a 89 ………………….. 4 punti  
da 90 a 99 ………… ..…… 5 punti 
 da 100 a 104 ……… ..….. 6 punti 
 da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 
(in caso di laurea specialistica, non si considera il 
punteggio della triennale) 

Max 7 

   

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per 
cui ci si candida 1    

Esperienza come docenza nel settore ICT (1 punto per 
ogni corso) Max 7    

Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 
punto per Cert.) Max 3    

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 5    

Esperienza lavorativa progettazione (FESR e Laboratori 
specifici) (FSE, Monitor440 …) (1 punto per anno) Max 10 

   

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement 
(Portale di acquisti in rete, Portale di gestione contabile 
dei Fondi comunitari, o similari): 

Max 10 
   

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10    

 



 

 

 C o n  l ’ E u r o p a  i n v e s t i a m o  n e l  v o s t r o  f u t u r o !   
I S T I T U T O  D E S T I N A T A R I O  D I  F O N D I  S T R U T T U R A L I  E U R O P E I  P O N  F S E - F E S  

 

 

 

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE COLLAUDATORE INTERNO 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 13.1.5 “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”. 
- Avviso pubblico prot. AOOGAMBI n. 38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” 
CODICE PROGETTO:13.1.5A-FESRPON-PU-2022-74 
TITOLO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia” 
CUP: E74D22000920006 
 

 
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;  
VISTA  il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  
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. AOOGAMBI n. 38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’Infanzia”; 
VISTA   la nota Prot. AOOGABMI -72962 del 05.09.2022 autorizzativa del progetto in oggetto;  
VISTA la definizione delle aree di intervento contenute nella proposta di candidatura, approvata con lettera di 
autorizzazione di cui sopra;   
VISTA la necessità di individuare n.1 esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto nelle aree tematiche 
previste dalla candidatura: 
   

DETERMINA  
  
E’ avviata una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione della seguenti 
figura professionale:   

• n° 1  Esperto interno collaudatore    
 

Art. 1 Compensi  previsti    

Per il personale esperto interno,  il compenso è quello previsto dal CCNL scuola attualmente in vigore (€ 23,22 per i 
docenti, € 24,55 per i DSGA, € 19,24 per ass.tec. e ass.amm.. € 16,59 per i collaboratori scolastici, lordo Stato). I 
compensi saranno rapportati alle ore effettuate e non potranno superare, come da piano finanziario, gli importi complessivi 
di seguito evidenziati:  

 N.1 collaudatore € 1.114,56  
  

Art. 2 Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A debitamente firmata in calce, corredate dall’allegato B – 
autovalutazione titoli 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 le ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2023 esclusivamente 
a mano o mezzo PEC all’indirizzo fgic869006@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. 3 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. 2;  
7. Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 2.  

 
Art. 4 partecipazione  

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il documento di 
identità.  

 



 
Art. 5 Selezione   

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate.  

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo 
l’ordine di graduatoria.  

In caso di una sola candidatura ritenuta valida il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione immediata dell’incarico.  
  
Art. 6 Compiti del collaudatore   

Il Collaudatore dovrà dichiarare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e gli arredi 
acquistati, quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli acquisti, in particolare provvederà alla:   
  

1. Ricezione delle forniture ordinate; 
2. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
3. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
4. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 
5. Verifica del corretto funzionamento delle attrezzature; 
6. Verifica della conformità del materiale anche in contraddittorio se richiesto; 
7. Redazione del verbale della conformità.   
8. Collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

9. Verifica del corretto allestimento degli spazi, come da planimetria; 
10. Verifica del corretto montaggio degli attrezzi sportivi, sia dal punto di vista logistico che della sicurezza, nel 

rispetto delle planimetrie; 
  
Art. 7 Requisiti minimi di accesso  

Vista la professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto sarà considerato 
requisito di accesso (almeno uno dei seguenti requisisti):  

  
1. possesso di diploma di scuola secondaria;  
2. possesso delle COMPETENZE CERTIFICATE  nell’ambito della progettazione e/o nell’utilizzo di piattaforme 

informatiche.  
  
Art. 8 Trattamento dei dati  personali – informativa (ALLEGATO 1) 
L’informativa sul trattamento dei dati personali (FGIC869006-GDPR-014) viene allegata al presente bando/contratto”. 
 
Art. 9 Responsabile del Procedimento  

Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico Dott.ssa Valentina Ciliberti.  
  
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Dott.ssa Valentina Ciliberti 
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                
                                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
   


