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ATTI-ALBO SITO WEB
FASCICOLO 13.1.3 A-FESRPON-CL-2022-121

FESR REACT EU ASSE V -
Ambienti e laboratori per reducazionc e la formazione alla transizione ecologica"

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali interne
all’Istituzione Scolastica per: N.l Collaudatore.
Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 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
pandemiadiCOVID-19 edellesueconseguenzesocialiepreparareuiiaripresaverde,digitaleeresiliente
dell'economia’’- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
deireconomia - Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” e
Azione 13.1.4 - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo’’.
Codice del Progetto-13.1.3A-FESRPON-CL-2022-121
CUP: G98J21016720006.

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 275/99. concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche:

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazion i Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Regolamento recante
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
ai sensidell’art. 1. comma 143. della Legge 13 luglio 2015 n. 107”:

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 emanato per la

Istituto Comprensivo  "S. Eufemia" - C.F. 82006440794 C.M. CZIC84900V - A14C1B5 - ISTITUTO COMPRENSIVO S.EUFEMIA LAMEZIA

Prot. 0005255/U del 07/07/2022 10:18:21IV.5 - Progetti e materiali didattici
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realizzazione di ambienti e laboratori per T educazione e la formazione alla transizione

ecologica - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per Fapprendimento” 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 delFeconomia” -

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” e Azione

13.1.4 - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di

orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, alf interno di uno o più

plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e

cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline

curriculari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della

sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienzale e

immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I

giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo

responsabilità di cura nei confronti delfambiente  e dell’ecosistema, con impatti emotivi

positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì ,favorire anche il

coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della comunità scolastica.

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 45 del 10.01.2022 e la delibera del

Consiglio di Istituto n.61 del 17.01.2022 con le quali si approva l’adesione alla

partecipazione dellTstìtuto Comprensivo S.Eufemia all’Avviso pubblico prot.50636

del 27 dicembre 2021 per la realizzazione del progetto di”Edugreen: laboratori di

sostenibilità per il primo ciclo”;

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

e di investimento europei, 1 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 FON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola -

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

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l'inoltro del Piano, candidatura n.1075059 in data 18.01.2022 ed acquisito al

protocollo con n.3828 il 26.01.2022 ;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-0000010 del 31.03.2022, approvazione delle

graduatorie per la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato e approvato

con codice 13.1.3-FESRPON- Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
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ciclo”;per un importo pari a € 25.000,00;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24.05.2022 con cui viene

comunicata all’Istituto l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività

previste dal progetto presentato e approvato con codice 13.1.3-FESRPON-CL 2022-121

“Edugreendaboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per un importo pari a € 25.000,00;

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e Fallegato aggiornamento

alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014-2020”;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot.n.5134 del 30.06.2022 con cui il progetto è stato

assunto al Programma Annuale 2022;

VISTA l’assunzione al bilancio del progetto PON “ Edugreendaboratori di sostenibilità

per il primo ciclo ” 13.1.3-FSERPON-CL-2022-121 con delibera n.80 del Consiglio

d’istituto del 30.06.2022;

VISTO il decreto prot.n.5140/VII-6 dell’ 01.07.2022 di assegnazione di incarico di RUP;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFlD/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti

sull’iter di selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e

successiva errata corrige prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento

alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofìnanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014-2020”;

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure

professionali per lo svolgimento delle attività di collaudo;

VISTO il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed

esperti esterni approvato dal Consiglio d’istituto del 16.11.2021 con delibera n.56;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 30.06.2022 che definisce i criteri

di selezione del personale da impiegare per la realizzazione del progetto PON

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

VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce

Collaudo;

VISTO Fart. 7, comma 6 b) del D.L.gvo 165/2001 che statuisce che

“Famministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità  oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;

VISTA la determina di definizione delle procedure per il reclutamento di n.l
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collaudatore, prot.n.5225 del 06.07.2022;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

EMANA

L’AVVISO di selezione, rivolto al personale interno, per il reclutamento di un Collaudatore
da impiegare nella realizzazione del progetto FON FESR REACT EU - Azione 13.1.3 -
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per i! primo ciclo” e Azione 13.1.4 -
Codice del Progetto-13.1.3 A-FESRPON-CL-2022-121
CUP: G98J21016720006.

Art. 1. Funzioni e compiti del COLLAUDATORE
Il Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti appresso elencati:

● verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza e
Fintegrità dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine di acquisto;

● collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
● svolgere Fincarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
● inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
● collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
● redigere e sottoscrivere un verbale di collaudo dei beni acquistati;
● redigere il registro delle presenze/timesheet per comprovare l'attività lavorativa svolta.

Art. 2- Periodo di svolgimento delle attività
Le attività dovranno essere svolte a partire dal mese di luglio 2022e fi no alla realizzazione del
progetto, chesì prevede di concludere entro il mese di agosto 2022.

Art. 3. Requisiti per accedere alla candidatura
Il presente provvedimento è aperto al solo personale interno. Per aver accesso alla selezione il
personale dovrà essere in servizio nell’Istituto al momento delFinoltro della candidatura e del
conferimento dell’incarico.

Art.. 4.Candidatura
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A, B e C, corredata dal
Curriculum Vitaein formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti. Inoltre, la candidatura dovrà contenere la dichiarazione che il
candidato non è collegato, né come socio, né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto.
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Collaudatore Progetto
PON- Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” via e-mail
a:czic84900V@istruzione.it. o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici
di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 dell’12.07.2022

Art. 6. Criteri dì valutazione
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico, che provvederà alla valutazione dei curricula sulla base dei criteri di valutazione
e dei punteggi di seguito specificati:
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Tabella di valutazione Punteggio

Laurea specialistica o vecchio ordinamento Punti 5

Laurea triennale Punti 4

Diploma (ove non in possesso di laurea) Punti 3

Master di I e II livello. Corso di perfezionamento
post-laurea congruente con l'incarico

Punti 1 per ogni corso di durata annuale
Punti 2 per ogni corso di durata biennale

Fino ad un massimo di 4 punti
Certificazione informatica Punti 2

Partecipazione a corsi di formazione attinenti
alla tipologia dell'incarico

Punti 2 per ogni corso
Fino ad un massimo di 8 punti

Esperienze professionali specifiche coerenti con la
tipologia dell'incarico

Punti 2 per ogni corso
Fino ad un massimo di 8 punti

Progettista/collaudatore in i progetti
PON/PNSD

Punti 3 per ogni attività
Fino ad un massimo di 9 punti

Precedenti esperienze in altri progetti PON/PNSD e
conoscenza della piattaforma GPU

Punti 2 per ogni esperienza
Fino ad un massimo di 8 punti

A parità di punteggio prevale lo status di personale a tempo indeterminato e in subordine

precede il candidatopìù giovane.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente

Scolastico, che provvederà alla valutazione dei curricula.
Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il

punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. Trascorsi 5 (cinque) giorni senza la

ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. L'esito della selezione
sarà affisso alLalbo della scuola.

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in

presenza di una sola candidatura. In questa eventualità, il Dirigente Scolastico, ove la

candidatura sia ritenuta valida e rispondente ai requisiti richiesti, provvederà direttamente

alla pubblicazione dell'esito della selezione ed al conferimento dell'incarico.

Art. 7. Attribuzione incarichi e compensi

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al candidato

prescelto. L’eventualerinuncia aH'ìncarico dovrà essere comunicata tempestivamente alla

scuola, che procederà per l'individuazione di altro candidato. L'incarico verrà attribuito con

specifica nomina del Dirigente Scolastico A fronte delle attività effettivamente svolte

verrà corrisposto un compenso, pari a € 375,00 al lordo di tutte le ritenute di legge.

Le prestazioni saranno retribuite previa verifica delle ore svolte, documentate dai

verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito o
timesheet.

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva dì espletamento del progetto

medesimo. I compensi saranno liquidati dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
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Art. 8. Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione forniti dagli aspiranti in sede di candidatura, saranno utilizzati dallTstituto
Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione della figura richiesta,
garantendo fassoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, consistemi automatici
e manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a
verificare i requisiti delfaspirante. Sul sito web istituzionale è stata pubblicata Informativa
agli interessati. Con l'invio della candidatura gli aspiranti esprimono il loro consenso al
predetto trattamento.

Art. 9- Disposizioni fìnali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni

previste dalla normativavigente per il conferimento dei contratti di prestazione d'opera e

dal CCNL scuola in vigore.

L'istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare in tutto o in parte il presente

Avviso e tutti gli atti conseguenti con il mutare delfinteresse pubblico che ne ha

determinato il finanziamento. In tale evenienza gli interessati si impegnano a non pretendere

alcuna rivendicazione. Gli interessati nel partecipare al presente Avviso, lo accettano
incondizionatamente nella sua interezza.

Ai sensi delfart. 31 del D.Lgs 50/2016 e delfart.  5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
si comunica che il

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Fiorella Careri.

Art. 10- Pubblicizzazione

11 provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed

a garanzia di visibilità e trasparenza nonché per diffondere nelfopìnione pubblica la

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee,
tramite affissione alPAlbo sul sito istituzionale della Scuola, all'indirizzo

www.icseufemia.edu.it. a norma delfart. 10, c. 1 delDlgs 267/2000.

Si allega:

Allegato A: domanda di partecipazione alla selezione

Allegato B: scheda di autovalutazione
Allegato C: dichiarazione di insussistenza cause ostative

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fiorella Careri

l'irma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dcirart.3 comma 2 del D.L.39/1993
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Programma Operativo Nazionale (FSER-REACT/EU-Asse V)
'Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"2014-2020

Avviso Prot.n.50636 del 27/12/2021
13.1.3A-FESRPON-CL-2021-121

Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO S.EUFEMIA
LAMEZIA TERME

n

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N.lOggetto:
COLLAUDATORE TRA IL PERSONALE INTERNO.

Ambienti e laboratori per Peducazione e la
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il

PROGETTO PON FESR REACT EU

formazione alla transizione ecologica
primo ciclo
Codice Identificativo: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-I21

95

CUP: G98J2I016720006.

11/La sottoscritto/a

NOMECOGNOME

DATA DI NASCITACODICE FISCALE

PROVINCIALUOGO DI NASCITA

1
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PROVINCIACOMUNE DI RESIDENZA

VIA/PIAZZA/CORSO N. CAP

E-MAILTELEFONO

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico deH’Istituto

Comprensivo “S. Eufemia” di Lamezia Terme per la selezione di n.l Collaudatore interno

nelTambito del progetto PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità

per il primo ciclo
99

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione quale
□ Col laudatore

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 attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi,

DICHIARA

Sotto la personale responsabilità:
-  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

europea;
-  di godere dei diritti civili e politici;
-  di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-  di essere a conoscenza di non essere sottoposto  a procedimenti penali;
-  di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso la P.A., né

di trovarsi in condizioni di incompatibilità
-  di essere In possesso dei prerequisiti previsti del presente Avviso;
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di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nell'Avviso di

selezione pubblicato;

di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico;

di possedere titoli ed esperienze/competenze adeguate allo svolgimento dell'incarico e

dichiarate nell'Allegato B.

Come previsto dall'Avviso, allega alla presente candidatura (Allegato A):

Scheda di autovalutazione (Allegato B);

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato C);

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati  i riferimenti dei titoli valutati;

Copia di un documento di identità valido alla data della domanda.

11/la sottoscritto/a con la presente, per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii.,

AUTORIZZA

ri. C. S. Eufemia al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è il

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Fiorella CARERI e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa vigente (ivi

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ii diritto di ottenere la conferma dell'esistenza

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza,

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al

trattamento degli stessi).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa agli interessati pubblicata sul sito web
istituzionale.

FirmaData
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Programma Operativo Nazionale (FSER-REACT/EU-Asse V)
'Per la scuola, competenze e ambienti per rappren(limento"2014-2020

Avviso Prot.n.S0636 del 27/12/2021
Ì3.UA-FESRPON-CL-202I-121

Allegato B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO S.EUFEMIA
LAMEZIA TERME

II

OGGETTO:SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DI N.l
COLLAUDATORE TRA IL PERSONALE INTERNO

PROGETTO PON FESR REACT EU "REACT EU "“Ambienti e laboratori per l'educazione e la

formazione alla transizione ecologica” - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo

Codice Identificativo: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-121 CUP: G98J210I6720006.

[[/La sottoscritto/a

NOMECOGNOME

DATA DI NASCITACODICE FISCALE

PROVINCIALUOGO DI NASCITA
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PROVINCIACOMUNE DI RESIDENZA

VIA/PIAZZA/CORSO N. CAP

E-MAILTELEFONO

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico deU’Istituto

Comprensivo ‘'S. Eufemia” di Lamezia Terme per la selezione di n.l Collaudatore interno

neU’ambito del progetto FON FESR REACT EU “REACT EU "Ambienti e laboratori per

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica

sostenibilità per il primo ciclo”e chiesto di partecipare alla procedura di selezione quale

Edugreen: laboratori di
ss

□ Collaudatore

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso atto dei titoli da valutare per la realizzazione del progetto suindicato:

DICHIARA

●  di possedere i seguenti altri titoli ed esperienze/competenze valutabili:

PuntiTabella di valutazione Punteggio
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

Punti 5

Laurea triennale Punti 4
Diploma (ove non in possesso di laurea) Punti 3

Punti 1 per ogni corso di durata annuale
Punti 2 per ogni corso di durata biennale

Fino ad un massimo di 4 punti

Master di I e II livello. Corso di
perfezionamento post-laurea congruente
conl'incarico
Certificazione informatica Punti 2

2
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Partecipazione a corsi di formazione
attinenti alla tipologia delTincarico

Punti 2 per ogni corso
Fino ad un massimo di 8 punti

Esperienze professionali specifiche coerenti con
la tipologia delTincarico

Punti 2 per ogni corso
Fino ad un massimo di 8 punti

Punti 3 per ogni attività
Fino ad un massimo di 9 punti

Progettista/collaudatore in analoghi progetti
PON/PNSD
Precedenti esperienze in altri progetti
PON/PNSD e conoscenza delia piattaforma
GPU

Punti 2 per ogni esperienza
Fino ad un massimo di 8 punti

FirmaData
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Programma Operativo Nazionale (FSER-REACT/EU-Asse V)

Perla scuola, competenze e ambienti per rappreiulimento”2014-2020
Avviso Prot.n.50636 del27/12/2021
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Allegato C

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.EUFEMIA

LAMEZIA TERME

II

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

PROGETTO PON FESR REACT EU Ambienti e laboratori per l'educazione e la

formazione alla transizione ecologica” -

Edugreen: laboratori dì sostenibilità per il primo ciclo
Codice Identificativo: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-121 CUP: G98J21016720006.

?»

11/La sottoscritto/a

NOMECOGNOME

DATA DI NASCITACODICE FISCALE

PROVINCIALUOGO DI NASCITA

PROVINCIACOMUNE DI RESIDENZA
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VIA/PIAZZA/CORSO CAPN.

E-MAILTELEFONO

avendo preso visione delPAvviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico deiristituto

Comprensivo '‘S. Eufemia”di Lamezia Terme per la selezione di n.l Collaudatore interno
nelTambito del PROGETTO PON FESR REACT EU “Ambienti e laboratori per

Teducazione e la formazione alla transizione ecologica”-

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
95

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui alTart. 75 dei 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 nessuna delle condizioni di incompatibilità  previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate da fondi pubblici, ovvero 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
dell’Avviso pubblico di selezione, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle
graduatorie dei candidati,

di non aver nessun rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che forniscono
attrezzature attinenti il progetto.

FirmaData
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