ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
Via Provinciale, s.n.c.  89866 Ricadi (VV) ℡
email:vvic817002@istruzione.it

Tel. e fax: 0963/663573

Cod. Fisc.n. 96012400790
Ricadi, 03/05/2014

Prot. 2596/C23

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO: www.icricadi.it
OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il F.E.S.R. Circolare MIUR prot. AOODGAI/10621 del 5.07.2012 Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”.

BANDO PUBBLICO per la selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGAI/10621 del 5.07.2012 con cui sono state definite norme e procedure per la presentazione delle
proposte relative all’Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza” Obiettivo A “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle
istituzioni scolastiche”, Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” a carico del POR – FESR
2007IT161PO009 della Regione Calabria – Annualità 2013/2014;
VISTO il Formulario Progetti Infrastrutture presentato da questo Istituto;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/13293 del 19/12/2013, di autorizzazione dei Piani presentati dalla scuole per la Regione Calabria;
VISTE le Linee Guida per la realizzazione degli interventi negli anni 2007/2013;
VISTA la disposizione dirigenziale di formale assunzione al Programma Annuale 2014;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO0009 FESR Calabria è necessario reperire e
selezionare personale esperto nella figura di collaudatore;
EMANA
il presente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, mediante valutazione comparativa, per il reclutamento di:
- n. 1 ESPERTO per l’incarico di COLLAUDATORE
con riguardo all’Obiettivo ed all’Azione di seguito indicato: Codice progetto: A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-883 - Titolo progetto:
Digi@Scuola.

COMPITO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:
provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate,
verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta e quelle
richieste nel piano acquisti,
redigere il verbale di collaudo effettuato,
collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e con l’esperto progettista per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano stesso, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
E’ consentita la partecipazione alla selezione al personale interno ed esterno all’Istituto Scolastico in possesso, oltre che dei requisiti generali per
la partecipazione a pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 1) titolo accademico attinente, 2) esperienza pregressa attinente alla specificità
richiesta.
L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne faranno richiesta per iscritto, utilizzando l’apposito modello predisposto ed allegato al presente
bando di selezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame delle candidature sarà demandato ad una commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente
Scolastico. Le candidature saranno comparate secondo la tabella di seguito riportata e sulla base della valutazione di quanto indicato
nell’Allegato B – Scheda di autovalutazione e dichiarato nel Curriculum vita 1 e allegato alla domanda.
Completate le operazioni selettive, la Commissione formulerà le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto e sul sito
web. Avverso le stesse è ammesso reclamo entro 05 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. Le graduatorie pubblicate avranno valore di
notifica agli interessati. Decorso tale termine, le graduatorie saranno definitive ed avranno validità per il periodo di realizzazione delle
prestazioni richieste.
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di revocare il presente Bando in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e di fornire quant’altro
si dovesse ritenere necessario.
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

Laurea magistrale nel settore tecnico pertinente al progetto

5

Laurea triennale nel settore tecnico pertinente al progetto

3

Master universitario di durata annuale con esame finale coerente con le competenze
richieste 2

2

Attestato corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con
esame finale coerente con le competenze richieste 3

1

TITOLI PROFESSIONALI
Iscrizione all’albo professionale settore A

5

Iscrizione all’albo professionale settore B

3

Per ogni esperienza pregressa di collaudatore (FESR - PON/POR) specifica del settore
(informatica)

2

Per ogni esperienza pregressa di progettazione (FESR - PON/POR) specifica del settore
(informatica)

2

Per ogni attività di docenza specifica in progetti (FSE – PON/POR) che abbiano
comportato insegnamento in corsi di informatica

2

Certificazione ECDL CORE (7 moduli)

2

Certificazione ECDL START (4 moduli)

1

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di collaudatore potrà essere recapitata all’Istituzione secondo le
seguenti modalità:
1. consegnata brevi manu al personale di Segreteria, in busta chiusa e indirizzata al Dirigente Scolastico e con la dicitura “Selezione
collaudatore nell’ambito del Progetto A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-883- Titolo progetto: Digi@Scuola ”. In questo caso verrà
rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna e gli orari di ricevimento sono da lunedì a venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 o
2. spedita tramite Poste Italiane o tramite Agenzie di recapito autorizzate con raccomandata a/r, indirizzata al Dirigente Scolastico e con la
dicitura “Selezione collaudatore nell’ambito del Progetto A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-883- Titolo progetto: Digi@Scuola” o
1

Il Curriculum formato europeo e la domanda dovranno essere sottoscritti dall’interessato, il quale vi allegherà la
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
2
Verrà valutato un solo titolo
3
Verrà valutato un solo titolo

3. spedita tramite e-mail certificata all’indirizzo vvic817002@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire a cura, rischio e spese dell’aspirante, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 12/05/2014, al
seguente indirizzo: Dirigente Scolastico dell' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI - Via Provinciale, s.n.c. - 89866
Ricadi (VV)
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per
disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione. La domanda pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’aspirante, comporta
l’esclusione dalla selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito della domanda.
Pena esclusione dalla procedura di selezione anche per la mancanza di uno solo degli allegati sottoelencati, la domanda dovrà essere redatta
secondo l’Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di esperto o collaudatore corredata da:
Allegato B – Scheda di autovalutazione titoli,
Allegato C – Informativa trattamento dati,
Allegato D – Dichiarazione di impegno formale di conoscenza ed operatività sulla piattaforma INDIRE prevista dal MIUR per la
gestione dei PON e accettazione incondizionata calendarizzazione attività progettuali,
Allegato E – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità,
Curriculum vitae e studiorum in formato europeo, firmato in modo esteso e leggibile su ogni facciata (pena esclusione dalla
procedura), contenente la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla Tabella di valutazione titoli,
Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità (per autocertificazione).
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
In presenza di più aspiranti per la stessa tipologia di incarico con lo stesso punteggio, precede il più giovane d’età.
Si procederà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera intellettuale/occasionale.
Nel caso di esperti esterni all’Istituto Scolastico, se dipendenti P.A., prima della sottoscrizione del contratto, dovranno fornire autorizzazione
dell’Ente di appartenenza.
Per l’attribuzione dell’incarico di esperto COLLAUDATORE, è necessaria l’assenza di qualsiasi tipo di collegamento da parte dei candidati
stessi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature richieste.
Il contratto stipulato tra l’Istituto e l’esperto individuato, potrà essere revocato unilateralmente dal Dirigente Scolastico, in qualsiasi momento, in
caso di: assenza ripetuta, incompetenza, mancato assolvimento degli obblighi connessi con lo stesso.
Nel caso di rinuncia all’incarico dal parte dell’aspirante avente diritto, si procederà d’ufficio alla surroga dello stesso scorrendo la graduatoria
definitiva.
DURATA DELL’INCARICO E RELATIVO COMPENSO
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione
Scolastica.
Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto un compenso lordo omnicomprensivo di € 2.000,00. Tale importo per la
remunerazione dell’apporto dato dal COLLAUDATORE non prevede un pagamento di tipo forfetario ma è corrisposto in misura delle attività
realizzate e delle ore di lavoro effettuate, documentate e registrate sulla piattaforma MIUR. Sul compenso omnicomprensivo erogato, da
corrispondere per le ore effettivamente prestate, l’Istituto Scolastico applicherà l’aliquota IRAP ed IRPEF. Il compenso sarà corrisposto ad
avvenuta erogazione dei finanziamenti.
Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Pertanto, l’esperto
provvederà in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di esperto COLLAUDATORE
Allegato B – Scheda di autovalutazione titoli
Allegato C – Informativa trattamento dati
Allegato D – Dichiarazione di impegno formale di conoscenza ed operatività sulla piattaforma INDIRE prevista dal MIUR per la
gestione dei PON e accettazione incondizionata calendarizzazione attività progettuali
Allegato E – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Il presente Bando Avviso, pubblicato in data odierna, viene diffuso mediante pubblicazione a: Albo dell’Istituto e Sito web.
Il responsabile del procedimento è lo scrivente Prof.ssa Annunziata Bonini. – Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Annunziata Bonini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.LGS. 39/93
"L’attività oggetto del presente avviso rientra nel Piano Integrato di Istituto annualità 2013 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” e "Ambienti per
l'Apprendimento" 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
Via Provinciale, s.n.c.  89866 Ricadi (VV) ℡ Tel. e fax: 0963/663573
email:vvic817002@istruzione.it
Cod. Fisc.n. 96012400790
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo
Statale di Ricadi (VV)
Via Provinciale, s.n.c. - 89866
Ricadi (VV)
ALLEGATO A - Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO COLLAUDATORE - Programmazione Fondi Strutturali
2007/2013 – P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il F.E.S.R. - Circolare MIUR prot. AOODGAI/10621 del 5.07.2012
Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”
Il/La sottoscritto/a ……………………………………...…………..………………….. nato/a a ………………………..……………………….….
il …………..……………….. residente a ……………..……………………….……………………...………… cap ………..……………….
via …………………………………………………….…… tel ……………........………….…… cell. ………………….……………………….
e-mail …………………………………...………………..……………….. C.F. ………………………...………...…..…………………………….
avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con prot. n. 2596/C23 del 03/05/2014
per la selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-883- Titolo
progetto" Digi@Scuola”
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli finalizzata all’attribuzione di incarico occasionale in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE.
LUOGO E DATA……………………………………………
FIRMA………………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali
necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda. (D.L.vo 196/2003)

LUOGO E DATA……………………………………………
FIRMA………………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)
Allega alla presente domanda:
Allegato B – Scheda di autovalutazione titoli
Allegato C – Informativa trattamento dati
Allegato D – Dichiarazione di impegno formale di conoscenza ed operatività sulla piattaforma INDIRE prevista dal MIUR per la
gestione dei PON e accettazione incondizionata calendarizzazione attività progettuali
Allegato E – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Curriculum vitae e studiorum in formato europeo
Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
Via Provinciale, s.n.c.  89866 Ricadi (VV) ℡

email:vvic817002@istruzione.it

Tel. e fax: 0963/663573

Cod. Fisc.n. 96012400790

ALLEGATO B - Scheda di autovalutazione titoli - Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – P.O.N. “Ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il F.E.S.R. - Circolare MIUR prot. AOODGAI/10621 del 5.07.2012 Asse I “Società dell’informazione e
della conoscenza”
Il/La sottoscritto/a ……………………………………...…………..………………….. nato/a a ………………………..……………………….….
il …………..……………….. residente a ……………..……………………….……………………...………… cap ………..……………….
via …………………………………………………….…… tel ……………........………….…… cell. ………………….……………………….
e-mail …………………………………...………………..……………….. C.F. ………………………...………...…..………………………….,
ai fini dell’attribuzione dell’incarico occasionale in qualità di ESPERTO COLLAUDATORE,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PUNTI
A CURA DEL
CANDIDATO

TITOLI DI STUDIO
Laurea magistrale nel settore tecnico pertinente al progetto

Laurea triennale nel settore tecnico pertinente al progetto
Master universitario di durata annuale con esame finale coerente
con le competenze richieste
Attestato corso di perfezionamento universitario post-laurea di
durata annuale con esame finale coerente con le competenze
richieste

TITOLI PROFESSIONALI
Iscrizione all’albo professionale settore A

PUNTI
A CURA DELLA
COMMISSIONE

Iscrizione all’albo professionale settore B
Per ogni esperienza pregressa di collaudatore (FESR - PON/POR)
specifica del settore (informatica)
Per ogni esperienza pregressa di progettazione (FESR PON/POR) specifica del settore (informatica)
Per ogni attività di docenza specifica in progetti (FSE –
PON/POR) che abbiano comportato insegnamento in corsi di
informatica
Certificazione ECDL CORE (7 moduli)

Certificazione ECDL START (4 moduli)

TOTALE

CANDIDATO: ___________________________ Firma candidato _________________________
(per esteso e leggibile)

Luogo, data ___________________________________

LA COMMISSIONE
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
………………………………………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
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email:vvic817002@istruzione.it

Tel. e fax: 0963/663573
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ALLEGATO C – Informativa agli interessati - Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento”
finanziato con il F.E.S.R. - Circolare MIUR prot. AOODGAI/10621 del 5.07.2012 Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs.196/2003) l' Istituto Comprensivo di Ricadi, La informa che, per quanto riguarda la tutela della
privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai
soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati
presso questa ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la
legge Le riconosce. Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del
rapporto:
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Amministrazione di contratti;
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie.
B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei
principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto
comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e proseguire il rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici
Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza.
E) Titolare del Trattamento è l'Istituto Comprensivo di Ricadi nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Annunziata Bonini.
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, presentando
istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato/a, Le consente di:
• accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;
• chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
• opporsi al trattamento per motivi legittimi;
• chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003 Preso atto dell’informativa di cui sopra,
ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa è effettuata nella piena osservanza del Codice in materia di protezione
dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per
le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.
LUOGO E DATA……………………………………………
FIRMA………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RICADI (VV)
Via Provinciale, s.n.c.  89866 Ricadi (VV) ℡
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ALLEGATO D – Dichiarazione conoscenza piattaforma INDIRE e disponibilità incondizionata – Programmazione Fondi Strutturali
2007/2013 – P.O.N. “Ambienti per l’apprendimento” finanziato con il F.E.S.R. - Circolare MIUR prot. AOODGAI/10621 del 5.07.2012
Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza”
Il/La sottoscritto/a ……………………………………...…………..………………….. nato/a a ………………………..……………………….….
il …………..……………….. residente a ……………..……………………….……………………...………… cap ………..……………….
via …………………………………………………….…… tel ……………........………….…… cell. ………………….……………………….
e-mail …………………………………...………………..……………….. C.F. ………………………...………...…..………………………….,
avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con prot. n. 2596/C23 del

03/05/2014 per la selezione di esperto

COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-883- Titolo progetto:" Digi@Scuola"

DICHIARA
1. di conoscere e essere in grado di operare sulla piattaforma INDIRE prevista dal MIUR per la gestione dei PON;
2. in caso di nomina, di fornire la propria disponibilità incondizionata ad uniformarsi al calendario delle attività disposte dal Dirigente
Scolastico.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la non accettazione dell’eventuale calendario delle attività propostomi
equivarrebbe ad una rinuncia all’eventuale incarico conferitomi.

LUOGO E DATA……………………………………………
FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)
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Via Provinciale, s.n.c.  89866 Ricadi (VV) ℡
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ALLEGATO E – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – P.O.N. “Ambienti
per l’apprendimento” finanziato con il F.E.S.R. - Circolare MIUR prot. AOODGAI/10621 del 5.07.2012 Asse I “Società
dell’informazione e della conoscenza”

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...…………..………………….. nato/a a ………………………..……………………….….
il …………..……………….. residente a ……………..……………………….……………………...………… cap ………..……………….
via …………………………………………………….…… tel ……………........………….…… cell. ………………….……………………….
e-mail …………………………………...………………..……………….. C.F. ………………………...………...…..………………………….,
avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con

prot. n. 2596/C23 del

03/05/2014 per la selezione di esperto

COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-883- Titolo progetto:" Digi@Scuola"

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 benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in una della condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo 10 “Incompatibilità” delle disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013, ovvero:
•
•
•
•

Non aver preso parte, a qualsiasi titolo ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’U.S.R. per la Calabria, relativamente ai progetti
PON FESR 2007/2013;
Non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR ne presso le strutture territoriali dello stesso;
Non ricoprire in qualità di dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica, alcune funzioni di verifica, controllo, consulenza o
altra funzione connessa agli stessi;
Non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo di Ricadi 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.

LUOGO E DATA……………………………………………
FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)

