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All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO O IN COLLABORAZIONE PLURIMA O ESTERNO PER
LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO “FORMATORE”  per l’“addestramento all’uso delle a rezzature
acquistate” - Fondi  Stru urali  Europei  – Programma Opera vo Nazionale  “Per la scuola,  competenze e
ambien  per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V
– Priorità d'inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effe  della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obie vo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambien  e laboratori per l’educazione e la formazione
alla transizione ecologica”. 

- PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
- CUP: H79J22000180006
- CNP: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-76

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legisla vo 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 is tuzioni scolas che;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO che  ai  sensi  dell’art.  45  del  D.I.  129/2018,  l’is tuzione  scolas ca  può  s pulare  contra  di

prestazione  d’opera  con  esper  per  par colari  a vità  ed  insegnamen ,  al  fine  di  garan re
l’arricchimento dell’offerta forma va, 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 aspe
fiscali e contribu vi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE le linee guida dell’autorità di ges one P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recan
indicazioni in merito all’affidamento dei contra  pubblici di servizi e forniture al di so o della soglia
comunitaria;

VISTI i Regolamen  (UE) n. 1303/2013 recan  disposizioni comuni sui Fondi stru urali e di inves mento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo;





VISTO il PON - Programma Opera vo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambien
per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014  della
Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  pubblico  prot.n.  50636 del  27/12/2021  “Ambien  e  laboratori  per  l’educazione  e  la
formazione alla transizione ecologica”;

VISTA la nota del M.I Prot. n.  AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione e stanziamento del
finanziamento per € 25.000,00 (ven cinquemila/00);

VISTE le “Linee guida dell’autorità di ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di  Servizi  e
forniture”  pubblicate  con  nota  MIUR  prot.  AOODGEFID/1588  del 13.01.2016  e  successivi
aggiornamen  e integrazioni;

VISTO la delibera di approvazione n. 2 del Collegio dei Docen  del 19/05/2022;
VISTO la delibera di approvazione n. 33 del Consiglio di Is tuto del 19/05/2022;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 4366 del 30/05/2022;
VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Is tuto  n.  37  del  24/06/2022 rela va alla  variazione del  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;
VISTA la necessità di individuare tra il personale interno o in collaborazione plurima con altre scuole, 1

esperto “FORMATORE” per l’“addestramento all’uso delle a rezzature acquistate” e quindi per la
corre a esecuzione del proge o in ogge o; 

DETERMINA

Art. 1 Ogge o
DI  AVVIARE  una  procedura  di  selezione  compara va,  a raverso  la  valutazione  dei  curriculum  rivolto
prioritariamente al personale interno e, in subordine, a personale interno all’amministrazione ma esterno
all’is tuzione scolas ca (Collaborazione plurima), per la selezione delle seguen  figure professionali: 

Qtà Figura Max compenso 
(Lordo stato)

1 Esperto formatore per l’addestramento all’uso delle a rezzature 
acquistate”

Euro 500,00

Art. 2 Prestazioni richieste all’esperto
L’esperto formatore incaricato dell’addestramento di a rezzature dovrà svolgere le a vità ed i compi
previs  dalle Indicazioni specifiche rela ve all’implementazione di proge  autorizza  reperibili sul sito del
MIUR al link “Fondi stru urali”. In par colare dovrà:

1. addestrare all’uso di a rezzature; 
2. collaborare con i responsabili di plesso e le docen  per definire il corre o u lizzo dei beni e delle

a rezzature acquistate; 
3. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referen  dell’Is tuto;
4. collaborare con il proge sta ed il collaudatore; 
5. redigere i fogli di presenza rela vi alla propria a vità;
6. redigere una eventuale relazione esecu va, se richiesta.

Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda
I sogge  interessa  a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:

1. domanda di partecipazione, reda a sull’allegato A, debitamente firmata in calce;
2. scheda di autovalutazione, reda a sull’allegato B, debitamente firmato in calce;



3. curriculum vitae  reda o  secondo  il  modello  europeo  (anche  esso  debitamente  firmato)  con
dichiarazione di autocer ficazione che a es  la veridicità delle informazioni in esso contenute, del

po:
“  Il/la  so oscri __,  consapevole  che le  dichiarazioni  false  comportano l’applicazione delle  sanzioni
penali  previste dall’art.  76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le  informazioni riportate nel  seguente
curriculum vitae, reda o in formato europeo, corrispondono a verità”. 
e l’autorizzazione al tra amento dei da  personali, del po:
“Autorizzo il tra amento dei da  personali contenu  nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 rela vo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al tra amento dei da  personali”
4. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
5. dichiarazione di assenza cause di incompa bilità,  reda a sull’allegato C, debitamente firmata in

calce;

Le istanze dovranno essere consegnate brevi manu in busta chiusa o in alterna va inviate  tramite  PEO
all’indirizzo   liee076005@istruzione.it  o  tramite  PEC  all’indirizzo  liee076005@pec.istruzione.it   con
l’indicazione in ogge o “Candidatura FORMATORE PON EDUGREEN” entro e non oltre le ore  12:00 del
27/12/2022 .
Non  saranno  prese  in  considerazione  domande  pervenute  con  altre  modalità  e/o  oltre  la  scadenza
stabilita. 
Il  Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni tolo, esperienza o formazione,  per cui si  richiede
l’a ribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddis nguono devono essere riporta  nella scheda di
autovalutazione allegata. 

Art. 4 Incarico 
L’a ribuzione dell’incarico avverrà con contra o di prestazione d’opera occasionale. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del proge o. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e in misura
onnicomprensiva per tu  gli eventuali compi  previs  dall’incarico.

Art. 5 Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto il compenso orario di seguito specificato:
-interno/ altra is tuzione scolas ca 
1) Docente: cos  orari previs  dalla tabella 5 del CCNL comparto scuola per le ore aggiun ve non di 
insegnamento e quindi di Euro 17,50 (lordo dipendente);
2) Ata (personale tecnico): cos  orari previs  dalla tabella 6 del CCNL comparto scuola per le ore aggiun ve
diurne e quindi di Euro 14,50 (lordo dipendente);
-esperto esterno, il parametro orario è di Euro 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e 
dell’esperto. 
il compenso  lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto  come indicato nella
tabella dell’Art. 1. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle a vità e a seguito dell’effe va acquisizione del budget assegnato a questa Is tuzione Scolas ca.
L’a vità svolta sarà sogge a al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente norma va. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicura ve per infortuni e responsabilità
civile. 

Art. 6 Modalità di selezione
La  selezione  degli  esper  verrà  effe uata  dal  Dirigente  Scolas co  con  o  senza  nomina  di  apposita



commissione  di  valutazione,  a raverso  la  comparazione  dei  curriculum,  in  funzione  delle  griglie  di
valutazione allegate (allegato B). 
I CV pervenu  saranno compara  tenendo conto del seguente ordine di priorità:

a. Personale interno all’is tuzione scolas ca;
b. personale appartenente ad altra is tuzione scolas ca;

Il reclutamento quindi avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui alla le era a ed in via subordinata
alla graduatoria di cui alla le era b.
In caso di parità di punteggio e condizioni tra i candida , rispe o a quanto specificato nelle singole sezioni
delle azioni messe a bando, precede il più giovane di età. 
L’incarico  verrà  assegnato,  nel  rispe o  dei  principi  di  equità-trasparenza-rotazione-pari  opportunità,
seguendo l’ordine di graduatoria.
Si  procederà al  conferimento dell’incarico anche in presenza di  una sola domanda purché pienamente
rispondente ai requisi  richies  dal bando.

Art. 7 Cause di esclusione:
Saranno cause tassa ve di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consen ;
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;
3) Curriculum  Vitae  non  contenente  le  dichiarazioni  rela ve  agli  art.38-46  del  DPR  445/00,  e

l’autorizzazione al tra amento dei da  personali;
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
5) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3;
6) Scheda valutazione toli non riportante il rispe vo numero del curriculum secondo l’art. 3;

Art. 8 Requisi  minimi di accesso
Il  presente  procedimento  è  aperto  al  personale  interno  e,  in  subordine,  a  personale  interno
all’amministrazione ma esterno all’is tuzione scolas ca (Collaborazione plurima) in possesso di requisi
a nen  all’intervento  richiesto  secondo  i  criteri  di  valutazione  descri  nell’allegato  B.  
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal proge o in ogge o
saranno considerar  requisi  di accesso (almeno uno dei requisi  richies ):

a) Essere in possesso di Laurea in ambito scien fico a nente all’azione da realizzare;
b) Essere in possesso di diploma scuola secondaria di 2° grado a nente all’azione da realizzare;
c) Essere  in  possesso  di  comprovate  competenze  nella  realizzazione  o  la  risistemazione  ambien

laboratoriali dida ci ineren  alla tema ca in ogge o;
d) Essere in possesso di comprovate competenze ineren  al profilo per cui si candida;
e) Essere  in  possesso  di  qualsiasi  altro  tolo  o  cer ficazione  ritenu  equivalen  dal  dirigente

scolas co o dalla eventuale commissione di valutazione

Art. 9 Pubblicazione delle graduatorie
I risulta  della selezione saranno pubblica  all’Albo dell’Is tuto. Tale pubblicazione avrà valore di no fica
agli  interessa .  Avverso  la  graduatoria  provvisoria  è  ammesso  ricorso  entro  cinque  giorni  dalla
pubblicazione. Scaduto il prede o termine, la graduatoria diventerà defini va e si procederà alla s pula dei
contra  con gli interessa . 

Art. 10 Affidamento dell’incarico 
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio. 
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle  dichiarazioni rese, mediante
richiesta della documentazione e degli a  comprovan  quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse



non siano state prodo e già in sede di presentazione della candidatura. 
Ove tale sogge o, nei termini indica  non abbia perfe amente e completamente o emperato a quanto
richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisi  o la falsità delle dichiarazioni rese,
l’Is tuto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
Qualora l’aspirante individuato sia dipendente di altra Is tuzione Scolas ca 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 le era di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolas co della scuola di
appartenenza, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. 
Nel caso di altri esper  esterni (non necessariamente possessori di par ta iva) l’a ribuzione dell’incarico 
avverrà  tramite s pula  di  contra o di  prestazione d’opera,  ai  sensi  dell’ar colo  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.  
L’incarico/contra o sarà s pulato anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché ritenuta  
valida.  La  prestazione  deve  essere  svolta  personalmente  dal  sogge o  individuato.
Questa  Is tuzione  Scolas ca  potrà  recedere  an cipatamente  dall’incarico/contra o,  senza  preavviso,
qualora l’incaricato non pres  la propria a vità conformemente agli indirizzi  impar  e/o non svolga la
prestazione  nelle  modalità  pa uite.  In  caso  di  rescissione  an cipata  del  contra o/incarico  per
inadempienze non sarà liquidato alcun compenso. La durata dell’incarico decorre dall’a o di individuazione
e  s pula  del  contra o  fino  al  termine  della  realizzazione  dell’Azione  FESR  prevista  nella  le era  di
autorizzazione, comunque non oltre il 28 febbraio 2023, salvo richiesta e/o concessione di proroga.

Art. 11 Tutela del tra amento dei da  
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 679/2016, i da  personali forni  dagli aspiran  saranno raccol
presso l’Is tuto per le finalità stre amente connesse alla sola ges one della selezione. I  medesimi da
potranno  essere  comunica  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  dire amente  interessate  a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diri  di cui ai cita  D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016. 

Art. 12 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 del
Procedimento il dirigente scolas co: Do .ssa Francesca Velardi.

Art. 13 Pubblicizzazione 
Il  presente  bando  interno  è  pubblicato  all’albo  on-line  del  sito  web  dell’is tuzione  scolas ca
www.2circolopiombino.edu.it in  o emperanza  agli  obblighi  di  legge  e  agli  obblighi  di  pubblicità  del
proge o in ogge o.

Art. 14 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali contenute nelle Linee guida di
a uazione dei Piani integra  di intervento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Velardi

documento firmato digitalmente





ALLEGATO A   – Domanda di partecipazione  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Direzione Dida ca Statale 2° Circolo “Loc. Ghiaccioni”

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO O IN COLLABORAZIONE PLURIMA O ESTERNO PER
LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO “FORMATORE” per l’“addestramento all’uso delle a rezzature
acquistate” Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambien  e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”. 
 

- PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
- CUP: H79J22000180006
- CNP: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-76

Il/La so oscri o/a________________________________________________________________________

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

CODICE FISCALE

Residente a____________________________________________________cap______________Prov.( ___ )

Indirizzo_______________________________________________________________ n.________________

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

DICHIARA

TITOLO/COMPETENZE/ESPERIENZA DI ACCESSO  

 TITOLO (SPECIFICARE) __________________________________________________________________

 COMPETENZE/ESPERIENZA (SPECIFICARE) __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’ogge o 
e di essere inserito/a nella graduatoria di 

ESPERTO “FORMATORE” PER L’“ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE ACQUISTATE”

in qualità di: 

 personale appartenente ad altra is tuzione scolas ca;
 personale esterno appartenente ad altre PA, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001,

n.165;
 Sogge o priva  esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma6, del D.Lgs. 30 marzo



2001, n.165;

A tal  fine,  valendosi  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  46  del  DPR 28/12/2000 n.  445,  consapevole  delle
sanzioni stabilite per le false a estazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso a o dei requisi  richies  dall’avviso.

DICHIARA
So o la personale responsabilità di: 
- essere in possesso della ci adinanza italiana o di uno degli Sta  membri dell’Unione europea; 
- godere dei diri  civili e poli ci; 
- non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  des natario  di  provvedimen  che  riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimen  amministra vi iscri  nel
casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere so oposto a procedimen  penali;
- essere in possesso dei requisi  essenziali previs  del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contra o;
- di possedere toli e competenze specifiche a nen  all’intervento richiesto.

Dichiarazione di insussistenza di incompa bilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompa bilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per

l’a uazione delle inizia ve cofinanziate dai Fondi Stru urali europei 2014/2020, in par colare di: 
o di  non  essere  collegato,  né  come  socio  né  come  tolare  alle  di e  o  società  interessate  alla

partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso;
o di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Is tuto e di altro

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei
curricula degli astan  e alla stesura delle graduatorie dei candida .

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Allegato B - Scheda di autovalutazione
- Allegato C - Dichiarazione di assenza cause di incompa bilità
- Curriculum Vitae in formato europeo con indica  i riferimen  dei toli valuta  di cui all’allegato B -

scheda di autovalutazione. 

Informa va ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
tra amento dei da  personali dei dipenden

Il/la so oscri o/a con la presente, ai sensi degli ar coli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA

La  Direzione Dida ca  Statale 2° Circolo “Loc.  Ghiaccioni” al  tra amento,  anche con l’ausilio  di  mezzi
informa ci  e  telema ci,  dei  da  personali  forni  dal  so oscri o;  prende inoltre  a o che,  ai  sensi  del
“Codice  Privacy”,  tolare  del  tra amento  dei  da  è  l’Is tuto  sopra  citato  e  che  il  so oscri o  potrà
esercitare, in qualunque momento, tu  i diri  di accesso ai propri da  personali previs  dall’art. 7 del
“Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a tolo esemplifica vo e non esaus vo, il diri o
di  o enere  la  conferma  dell’esistenza  degli  stessi,  conoscerne  il  contenuto  e  le  finalità  e  modalità  di



tra amento,  verificarne  l’esa ezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,
nonché l’opposizione al tra amento degli stessi).

Data ______________ Firma _______________________________



ALLEGATO B     - Scheda di autovalutazione 

- PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
- CUP: H79J22000180006
- CNP: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-76

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO O IN COLLABORAZIONE PLURIMA O

ESTERNO PER LA FIGURA PROFESSIONALE di ESPERTO “FORMATORE” 
per l’“addestramento all’uso delle a rezzature acquistate”

Requisi  di ammissione: come riportato all’art. 9 
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. LAUREA IN AMBITO 
SCIENTIFICO ATTINENTE 
ALL’AZIONE DA REALIZZARE

(vecchio ordinamento o 
specialis ca)

PUNTI

110 e lode 20

100 - 110 18

< 100 15

A2. LAUREA TRIENNALE IN 
AMBITO SCIENTIFICO 
ATTINENTE ALL’AZIONE DA 
REALIZZARE 
(triennale, in alterna va al punto
A1)

10

A3. DIPLOMA ATTINENTE 
ALL’AZIONE DA REALIZZARE 
(in alterna va ai pun  A1 e A2)

5

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE  
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

B1. CERTIFICAZIONI 
RICONOSCIUTE A LIVELLO 
NAZIONALE O EUROPEO 
INERENTI

Max 5
3 pun

cad.

B2. CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE

Max 2
3 pun

cad.

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE 
CERTIFICATE LIVELLO MINIMO 
B1

5 pun

TOTALE   PARZIALE                                                 

segue a pag. 2
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LE ESPERIENZE
 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

C1. ESPERIENZE DI 
REALIZZAZIONE O 
RISESTIMAZIONE AMBIENTI 
LABORATORIALI DIDATTICI 
INERENTI

Max 5 
3 pun

cad.

C2. PRECEDENTI INCARICHI 
ATTINENTI ALL’AZIONE DA 
REALIZZARE

Max 5 3 pun
cad.

C3. COMPETENZE SPECIFICHE 
DELL' ARGOMENTO 
(documentate a raverso 
esperienze lavora ve 
professionali)

Max 5 2 pun
cad.

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE 
DELL' ARGOMENTO 
(documentate a raverso 
pubblicazioni)

Max. 5
2 pun

cad.

C5. CONOSCENZE SPECIFICHE 
DELL' ARGOMENTO 
(documentate a raverso corsi 
segui  di minimo 12 ore con 
rilascio a estato)

Max. 5
1 pun

cad.

TOTALE PUNTI

Data ______________ Firma _______________________________
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ALLEGATO C     

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Direzione Dida ca Statale 2° Circolo “Loc. Ghiaccioni”

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________

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

Codice iscale __________________________________________________________________________________________________________

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 “FORMATORE” nell’ambito del Progetto PONFESR – CODICE:
13.1.3A-FESRPON-TO-2022-76 - H79J22000180006

  CONSAPEVOLE  
  

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazioni  false  o  mendaci,  cosı̀  come
stabilito  dall’articolo  76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  della  decadenza  dei  bene ici  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 co inanziate
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 af ine 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)  


