
 
 

Prot.  5236/U      Gioia del Colle, 21/11/2022 

 

-Al personale docente 

-All’Albo d’Istituto 

-Al sito web  

-Agli atti 

Sede 
 

OGGETTO: Avviso interno di selezione della figura professionale di Progettista – progetto 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. 

Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una  

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico protocollo n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 - “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia    

CUP: G64D22000680006 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

Vista la candidatura n. 1084225, protocollo n. 42676 dell’01/06/2022, presentata da questa 

Istituzione  Scolastica; 

Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione protocollo n. AOOGABMI – 72962 del 

05/09/2022; 

Vista la delibera n. 22 del Consiglio d’Istituto dell’11 luglio 2022 relativa alla partecipazione 

all’avviso 38007 del 27 maggio 2022 - FESR - REACT - Ambienti didattici innovativi per la scuola 



dell’infanzia; 

Vista la delibera n. 60 del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022 relativa alla partecipazione 

all’avviso 38007 del 27 maggio 2022 - FESR - REACT - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 - 2020” (protocollo n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive modificazioni e 

integrazioni; 

Viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli 

interventi; 

Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 4181 del 27/09/2022 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del suddetto progetto; 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 27/10/2022 di Autorizzazione a svolgere l’incarico di 

direzione e coordinamento del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 nella seduta del 28/10/2022 di Autorizzazione a 

svolgere l’incarico di direzione e coordinamento del progetto Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. 

Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico protocollo n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 - “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”. 

Rilevata la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 

interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista 

nell’ambito del progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71; 

Vista la determina dirigenziale prot. del 5235/U del 21/11/2022; 

Tutto ciò premesso e rilevato, emana, il seguente 

AVVISO 

di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento, tra il personale 

interno, di un Progettista da impiegare nella realizzazione del progetto “PON 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 la scuola dell’infanzia”. 

 

Art. 1. Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali” 

In particolare dovrà: 

-Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo; 

-Verificare le matrici poste in candidature; 

-Effettuare il Sopralluogo e la verifica degli spazi destinati ai prodotti; 

-Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 

-Effettuare ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

-Collaborare con il DS e il DSGA per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 

lavori/beni da acquistare; 

-Verificare la fattibilità del capitolato tecnico; 

-Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la 

corrispondenza alle necessità dell’Istituto; 

-Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

-Collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post affidamento fornitura 

con l’Operatore economico affidatario 

-Redigere i verbali relativi alla propria attività 

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati devono far pervenire istanza brevi mano presso la segreteria o a mezzo pec all’indirizzo 

baic828000g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 29 novembre 2022  

indicando nell’oggetto “Candidatura Esperto Progettista Progetto FESR “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto redatta sull'apposito modello (All. 1 – istanza di partecipazione), firmata in calce e 

corredata dai seguenti documenti: 

• Tabella di valutazione titoli (All. 2); 

• Dichiarazione Assenza di incompatibilità (All. 3); 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Fotocopia di un valido documento d'identità. 

 

Art.3 Requisiti 

Ai sensi della normativa vigente per il conferimento dell’incarico occorre: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

mailto:baic828000g@pec.istruzione.it


 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 nel 

casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 

Art. 4 Cause di esclusione  

Saranno cause tassative di esclusione: 

 Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

 Omissione dei documenti e/o dichiarazioni di cui all’art. 3 del presente avviso; 

 Utilizzo di modulistica DIVERSA da quella richiesta ed allegata al presente avviso per l’invio della 

candidatura. 

 

Art. 5 Compensi 

La prestazione sarà retribuita per un max di 40 ore al costo unitario lordo stato di Euro 23,22 (pari ad 

Euro 17,50 lordo dipendente) come previsto dalla tabella 5 del CCNL Scuola per un importo 

complessivo di € 928,80 onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. La prestazione sarà 

soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e dovrà risultare da atti di 

verbale, contestualmente al lavoro svolto. Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto Scolastico prima della disponibilità 

delle risorse finanziarie. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative 

per infortuni e responsabilità.  

Art.6 Criteri di valutazione 

Gli aspiranti saranno selezionati da un’apposita commissione nominata dalla Dirigente Scolastica, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi 

già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Per la selezione degli aspiranti, si procederà alla valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione 

di punteggi relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti criteri: 

Titoli di Studio Note Max  P.ti 30 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in aree disciplinari 

relativa alle competenze professionali richieste: Laurea in 

architettura, in pedagogia, interior designer, in ambito informatico 

coerente con la tipologia del progetto.      

• Fino a 90              p.ti 7 

• Da 90 a 99           p.ti 9 

• Da 100 a 110      pti  12 

• 110 e lode           p.ti 14  Si valuta un 

Solo 

Titolo 

 

 

 

Max  P.ti 14 

Laurea triennale relativa alle competenze professionali richieste: 

Laurea in architettura, in pedagogia, interior designer, in ambito 

informatico coerente con la tipologia del progetto.      

 Fino a 90              p.ti 5 

 Da 90 a 99           p.ti 7 

 Da 100 a 110      pti  9 

 110 e lode           p.ti 12  

Max P.ti 12 

Diploma di istruzione secondaria di II Grado  
attinente all’area progettuale 

P.ti 6 



Seconda laurea  P.ti 6 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo per cui si 

candida  (2 per ciascuna certificazione)  
Max P.ti 6 

Master, dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo ( 4 punti per ogni 

master ) 
Max P.ti 8 

Titoli culturali specifici  Max P.ti  30 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti  alla figura richiesta  

( 2 punti per ciascun corso)   
Max  P.ti 10 

 Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta  

(2 punti per ogni certificazione/attestato) 
Max  P.ti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) Max  P.ti 10 

Esperienze professionali Max  P.ti 60 

Attività di progettazione e gestione di ambienti laboratoriali didattici, maturate in 

ambito lavorativo, e afferenti la tipologia del progetto – 

 ( 10  p.ti per ogni esperienza) 

MaxP.ti 40 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in progetti PON FESR – 

FSE (5  p.ti per ogni esperienza) 
MaxP.ti 20 

 

Art. 7 Affidamento dell’incarico 

Al termine della valutazione sarà stilata la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul sito web 

dell’Istituto: www.caranomazzini.edu.it 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina, da effettuarsi al momento della comunicazione dell’affidamento, si 

procederà alla surroga, mediante scorrimento della graduatoria. 

Il personale destinatario di incarico dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza 

di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. 

Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e 

pienamente rispondente ai requisiti di partecipazione di cui al presente avviso.  

In caso di parità, si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più giovane, in caso di 

ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Art. 8 Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Merenda. 

 

Art. 9 Informativa privacy e trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Reg. UE n. 

2016/679), i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione 

saranno raccolti dall’istituto, anche con modalità informatizzate, e saranno trattati dai soggetti a ciò 

autorizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima e per 

tutti gli adempimenti ad essa sottesi. 



Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

Titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Merenda. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. Eventuali controversie saranno demandate al foro competente 

 

Art. 11 Pubblicazione e diffusione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo on line e al sito web di Istituto: 

Si allega: 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione. 

Allegato 2 - Tabella di valutazione titoli 

Allegato 3 - Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

 

Si rende noto, inoltre, che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU entro 

il 31 marzo 2023, nonché certificati su SIF entro il 15 maggio 2023. 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate è fissata al 15 gennaio 2023. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 

pubblicati all’albo on line dell’Istituzione Scolastica, raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://www.caranomazzini.edu.it 

 

                         Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Giuseppina Merenda 
Documento informatico firmato digitalmente     ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caranomazzini.edu.it/


 

 

 

Allegato 1- Istanza  di partecipazione.  

Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 - Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia   - CUP: G64D22000680006 

 

Domanda di partecipazione AVVISO DI SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI 
PROGETTISTA 

Al Dirigente Scolastico 

IC CARANO MAZZINI 

GIOIA DEL COLLE 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ Provincia (_______) il _____/_____/_________  

e  residente a  _____________________________________________Provincia  (______) C.A.P. _________ 

Via / Piazza __________ ____________________________________________________________ 

n°______ Cod.Fisc. ________________________________________________ cellulare   

_______________________  

telefono fisso ___________________ e-mail 

______________________________@____________________  

titolo  di studio posseduto ________________________________________________________________  

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico di Progettista, nell’ambito del progetto in oggetto.  



A tale fine, allega alla presente:  

 Tabella di valutazione titoli (All. 2); 

 Dichiarazione Assenza di incompatibilità (All. 3); 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Fotocopia di un documento d'identità 

 

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 propria responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di selezione, reclutamento e tutte le 

condizioni previste dallo stesso; 

 di essere cittadino/a italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti politici; 

 l’assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

 di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di individuazione e prima della firma del contratto, 

i titoli soggetti a valutazione; 

 di dare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo  il calendario che verrà 

approntato dal Responsabile del Progetto e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla 

realizzazione del Progetto. 

 di impegnarsi  a rispettare i compiti connessi alla figura del Progettista.  

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

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

 

________________________, lì ___/ _____  /2022  

        _______________________________  

                      (  Firma )  

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016. 
 

________________________, lì ___/ _____  /2022  

        _______________________________  

                 (  Firma ) 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 2- Tabella di valutazione titoli 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC CARANO MAZZINI 

GIOIA DEL COLLE 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE DI PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-

2022-71 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia - CUP: G64D22000680006 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

nato/a ___________________________________________________________________________ prov. ( ______ ) 

il  _____ /____ /______ Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________  Cell . ______________________________________________ 

 e-mail _______________________________________________________________________________________  

Via _______________________________  n. ______Cap.  __________ città ____________________  prov. ( ____ )  

 presa visione dell’avviso  prot. n. __________ del  _____ /____ /______ 

C H I E D E 

 

La valutazione dei titoli dichiarati nel C.V. allegato alla domanda di partecipazione alla selezione per 

l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA del progetto “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”. Codice identificativo del progetto: Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-

71  

N.B.  Il candidato deve dichiarare nel C.V. i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando la 

tabella di valutazione sotto riportata.  

 



 

 

Tabella di Valutazione dei titoli : Progettista  

Titoli di Studio Note 
Max  P.ti 

30 
Punteggio 
Candidato/a 

Punteggio 
Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica in aree disciplinari 

relativa alle competenze professionali richieste: Laurea in 

architettura, in pedagogia, interior designer, in ambito informatico 

coerente con la tipologia del progetto.      

• Fino a 90              p.ti 7 

• Da 90 a 99           p.ti 9 

• Da 100 a 110      pti  12 

• 110 e lode           p.ti 14  
Si valuta 

un 

Solo 

Titolo 

 

 

 

Max  P.ti 

14 

  

Laurea triennale relativa alle competenze professionali richieste: 

Laurea in architettura, in pedagogia, interior designer, in ambito 

informatico coerente con la tipologia del progetto.      

 Fino a 90              p.ti 5 

 Da 90 a 99           p.ti 7 

 Da 100 a 110      pti  9 

 110 e lode           p.ti 12  

Max P.ti 12 

  

Diploma di istruzione secondaria di II Grado  
attinente all’area progettuale 

P.ti 6   

Seconda laurea  P.ti 6   

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo per cui 

si candida  (2 per ciascuna certificazione)  
Max P.ti 6 

  

Master, dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo (4 punti cad. ) Max P.ti 8   

Titoli culturali specifici  Max P.ti  

30 

  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti  alla figura richiesta  

(2 punti per ciascun corso)   
Max  P.ti 10   

 Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta  

(2 punti per ogni certificazione/attestato) 
Max  P.ti 10 

  

Certificazioni Informatiche  

(2 punti per certificazione) 
Max  P.ti 10 

  

Esperienze professionali Max  P.ti 

60 

  

Attività di progettazione e gestione di ambienti laboratoriali didattici, maturate in 

ambito lavorativo, e afferenti la tipologia del progetto – 

 ( 10  p.ti per ogni esperienza) 

MaxP.ti 40 

  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista/collaudatore, in progetti PON FESR 

– FSE (5  p.ti per ogni esperienza) 
MaxP.ti 20 

  

 

 

DATA, ______________________________ 

 

Firma Candidato/a  ___________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        IC CARANO MAZZINI 

        GIOIA DEL COLLE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione dell’Avviso interno indetto dal Dirigente Scolastico 

con riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” -CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-

2022-71 - CUP: G64D22000680006 

 

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 nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 

aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

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

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

         _________________________ 
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