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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado dei Comuni di Faedis, A mis e Povole o
Piazza Mons. Pelizzo, 11 - 33040 Faedis (UD) - Tel. 0432 728014
e-mail udic827004@istruzione.it udic827004@pec.istruzione.it sito web: www.icfaedis.edu.it
Codice ﬁscale 94071120300 - Codice univoco Is tuto UFIIHE

Ogge o: Procedura di selezione esperto COLLAUDATORE – riservato al personale interno ed esterno - nell’ambito
del Proge o PON “Digital board: trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione scolas ca”.
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 COVID19 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 - Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione”
Codice iden ﬁca vo proge o 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-10
Codice CUP H89J21008230006
Titolo del Proge o: “Dotazione di a rezzature per la trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione
scolas ca”
So oazione

Codice_Proge o

Titolo Proge o

Totale autorizzato
so oazione

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-10

“Dotazione di a rezzature per la
trasformazione digitale nella dida ca e
nell’organizzazione scolas ca”

€ 46.693,82

CUP H89J21008230006

Il Dirigente Scolas co
VISTO il PON Programma Opera vo Nazionale “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. AOODGEFID/28966 del 6 se embre 2021 - Fondi Stru urali Europei – Programma
Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastru ure
per l’istruzione – 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale
nella dida ca e nell'organizzazione”;
VISTA la delibera di adesione del Collegio Docen n. 17 del 29/10/2021;
VISTE le Delibere del Collegio dei Docen e del Consiglio di Is tuto per la realizzazione dei proge rela vi ai Fondi
Stru urali Europei - Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien per l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipar mento per il sistema educa vo di istruzione e di formazione,
Direzione generale per i fondi stru urali per l'istruzione, l'edilizia scolas ca e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID42550 del 02/11/2021 con cui si autorizza questa is tuzione scolas ca all’avvio delle a vità rela ve al proge o
sudde o e rela vo impegno di spesa di codesta Is tuzione Scolas ca;
VISTI i Regolamen UE e tu a la norma va di riferimento per la realizzazione del sudde o proge o;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interven ;
VISTE le Linee Guida del PON;
VISTA il Decreto di assunzione al bilancio del ﬁnanziamento prot. n. 0010376 - B15 - Contabilità – U del 09/11/2021;
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio ﬁnanziario corrente e la situazione ﬁnanziaria alla data odierna;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esper esterni approvato dal
Consiglio di Is tuto il 13/01/2022;
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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla ges one
amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di un esperto per un incarico di collaudatore per l’a uazione del
seguente proge o:
So oazione

Codice_Proge o

Titolo Proge o

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-10

“Dotazione di a rezzature per la trasformazione digitale nella
dida ca e nell’organizzazione scolas ca”

CUP H89J21008230006

VISTO il D.L. 111/2021 e il D.L. 122/2021 che prevedono per tu o il personale scolas co e per chiunque acceda alle
stru ure scolas che il possesso obbligatorio della cer ﬁcazione europea green pass in corso di validità;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto per n. 1 incarico di collaudatore, per
l’a uazione del proge o denominato "Dotazione di a rezzature per la trasformazione digitale nella dida ca e
nell’organizzazione scolas ca", rivolta
1. AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
2. AL PERSONALE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
3. AL PERSONALE ESTERNO PERSONA FISICA
So oazione

Codice_Proge o

Titolo Proge o

Figura richiesta

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-FR-2021-10

“Dotazione di a rezzature per la
trasformazione digitale nella dida ca e
nell’organizzazione scolas ca”

Un esperto per
l’incarico di
Collaudatore

CUP H89J21008230006

La ﬁgura è da reperire verrà scelta prioritariamente tra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’Is tuto
Comprensivo di Faedis.
In mancanza di candidature di personale interno all’Is tuzione Scolas ca, verranno prese in considerazione domande
di personale esterno all’Is tuto con le seguen priorità:
1. personale in servizio presso altre Is tuzioni Scolas che Pubbliche;
2. esper esterni (persone ﬁsiche).
1. A vità e compi del Collaudatore.
Il Collaudatore avrà il compito di veriﬁca della completezza e del corre o funzionamento delle a rezzature che sono
state acquistate con il proge o. In par colare:
1) Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempis ca stabilita
dal Dirigente Scolas co;
2) Veriﬁcare, di concerto con il delegato della di a appaltatrice, il corre o funzionamento di tu e le a rezzature, la
corrispondenza tra le cara eris che del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta
per la proge azione;
3) Redigere i verbali di collaudo;
4) Veriﬁcare l’esistenza delle licenze d’uso del so ware installato ove previste;
5) Veriﬁcare l’esistenza dei manuali d’uso per tu e le a rezzature;
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6) Coordinarsi con l’uﬃcio adde o per le procedure rela ve all’inventario dei beni acquista ;
7) Redigere i verbali rela vi alla sua a vità.

2. Requisi di accesso alla selezione
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
- sono in possesso dei requisi di ammissibilità (vedasi tabella valutazione dei toli al punto 5 del presente Avviso):
- presentano domanda nei tempi e nei modi previs dal presente avviso;
- conoscono le norme di sicurezza negli ambi scolas ci.
I requisi sudde

possono essere autocer ﬁca .

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e so oscri e nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocer ﬁcazione. Potranno essere eﬀe ua

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle

dichiarazioni rese dai candida . Si rammenta che la falsità in a

e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del

DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a cos tuire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del prede o D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la s pula del contra o, questo potrà
essere risolto di diri o, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I sudde

requisi devono essere possedu alla data di scadenza del

termine u le per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei sudde
requisi

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di

aﬃdamento dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva il diri o di richiedere ai candida che risulteranno idonei e inseri nella graduatoria, la
presentazione completa dei toli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
Inoltre il candidato dichiarerà 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 avere riportato condanne penali e non essere des natario di provvedimen che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione.
3. Compenso
La remunerazione per gli esper sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e ammessa al
ﬁnanziamento, comprensivo di ogni onere ﬁscale ed erariale: - L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un
compenso massimo omnicomprensivo di euro 466,93 una tantum. Il compenso sarà corrisposto a saldo, per
prestazioni eﬀe vamente rese e documentate da verbali, registri ﬁrme per i sopralluoghi, me sheet dichiara vi delle
ore eﬀe vamente prestate (fuori orario di servizio in caso di personale appartenente all’amministrazione), oltre alla
documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione alle a vità previste. Il collaudo deve concludersi entro il
31.06.2022. Il tra amento economico previsto dal piano ﬁnanziario approvato sarà corrisposto in seguito alla eﬀe va
erogazione dei Fondi Comunitari. In caso di personale appartenente all’amministrazione scolas ca, si precisa che
l’incarico dà luogo a tra amento previdenziale e/o assistenziale, ma non a tra amento di ﬁne rapporto.

4. Termini e modalità di presentazione delle domande
Gli interessa dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente ﬁrmata, entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 10/04/2022 mediante invio a mezzo posta ele ronica al seguente indirizzo:
udic827004@istruzione.it
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà essere cos tuita, pena l’esclusione, da:
1) la domanda di partecipazione, ﬁrmata e reda a secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolas co dell’Is tuto;
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2) il curriculum vitae in formato europeo, ﬁrmato, nel quale dovranno essere indica in maniera precisa e de agliata il
possesso dei requisi culturali e professionali necessari, nonché tu

i toli di cui si richiede la valutazione in relazione

ai criteri ﬁssa nel presente avviso opportunamente evidenzia per una corre a valutazione;
3) la scheda di autovalutazione toli compilata e ﬁrmata (Allegato B);
4) fotocopia di documento di iden tà in corso di validità;
5) dichiarazione di insussistenza delle cause di incompa bilità.
La documentazione prodo a in maniera diﬀorme dai sudde

pun e/o priva di so oscrizione e/o recante correzioni

e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allega , determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. L’Is tuto
Comprensivo di Faedis non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesa ezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fa
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

5. Procedura di selezione e a ribuzione degli incarichi
La selezione tra tu e le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolas co, che può essere
coadiuvato da una commissione appositamente nominata, in base ai

toli, alle competenze e alle esperienze

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi allega al presente avviso.
Se per la ﬁgura del presente avviso perverranno due o più candidature, si procederà alla nomina di un'apposita
Commissione di Valutazione che sarà incaricata della valutazione delle stesse.

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI
TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
TITOLI VALUTABILI
Titoli culturali

Condizioni e Punteggi Titolo

Punteggio massimo

Diploma (da autocer ﬁcare nel curriculum vitae)
coeren con area di intervento:
Diploma di Is tuto Tecnico Informa co e delle

Condizione di ammissibilità

Telecomunicazioni (o diploma equivalente in se ore
a nente)
Laurea in Informa ca, Laurea in Ingegneria
Informa ca, Laurea in Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Ele ronica,
(o lauree equivalen di vecchio ordinamento) o

Per tolo pun 2

Max pun 2

Per tolo pun 2

Max pun 4

1 punto

Max pun 4

a) 2 pun

a) Max pun 6

a estato di qualiﬁca professionale ai sensi della Legge
845 del 1978 in area informa ca.
Altri Diplomi/Lauree/Do ora di ricerca
Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento
annuale in se ore a nente
Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento
pluriennale in se ore a nente
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Per ogni cer ﬁcazione di competenze informa che

Pun 2

Max 10 pun

Titoli professionali

Condizioni e Punteggi Titolo

Punteggio massimo

Pun 1 per ogni esperienza

Max 10 pun

Pun 2 per ogni esperienza

Max 10 pun

Esperienze professionali di collaudo informa co in
altri en pubblici e/o priva
Esperienze pregresse di collaudatore FESR

6. Pubblicazione esi della selezione e conferimento degli incarichi
Tu e le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini dell’avviso, saranno ogge o di valutazione. A parità di
punteggio cos tuirà tolo di precedenza la minore età.
L’esito della selezione sarà comunicato dire amente al candidato individuato.
Il provvedimento sarà aﬃsso pubblicato all’Albo online dell’Is tuto. Questa Is tuzione Scolas ca si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida, purché la stessa sia
rispondente alle esigenze proge uali e di a uazione ed ai requisi di partecipazione indica nel presente avviso,
nonché la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento.

7. Tra amento dei da personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 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.

8. Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi
quello di Udine.

9. Rinvio alla norma va
Per quanto non espressamente indicato valgono le Disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di a uazione
degli interven ﬁnanzia con FSE.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tu

gli eﬀe , valore di norma regolamentare e

contra uale.
10. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolas co, do .ssa Elena Romano.

Il Dirigente Scolas co

Elena Romano

Allegato A
(Schema della domanda e della scheda di autovalutazione da redigere in carta semplice)
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Al Dirigente Scolas co
dell’Is tuto Comprensivo di Faedis

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE, per l’a uazione del proge o denominato
"Dotazione di a rezzature per la trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione scolas ca", Codice iden ﬁca vo
proge o 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-10 e Codice CUP H89J21008230006

Il/La so oscri o/a ……………………………………………………………………………………… nato/a………………………………………...………. (…….. ), il …….
………………………………………...………….., residente in ……………………….. via ………………………………………………..……………………….……. n.……..,
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………….…………………………………...….
email …………………………………………………………………………………………………………………………………..….
◻ In qualità di ________________ a tempo (indeterminato/determinato) speciﬁcare ………..……………………………………………… presso
questo Is tuto Comprensivo con la qualiﬁca di …………….……………………………………………………………….
◻ personale appartenente ad altra is tuzione scolas ca ……………………………………………………………. (speciﬁcare)
◻ personale esterno persona ﬁsica ……………………….…………………………………………. (speciﬁcare: professione / presso)

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione di UN ESPERTO COLLAUDATORE, per l’a uazione del proge o denominato
"Dotazione di a rezzature per la trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione scolas ca", Codice iden ﬁca vo
proge o 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-10 e Codice CUP H89J21008230006:
So oazione

13.1.2A

Codice_Proge o

Titolo Proge o

13.1.2A-FESRPONFR-2021-10

“Dotazione di a rezzature per la trasformazione

CUP
H89J21008230006

digitale nella dida ca e nell’organizzazione
scolas ca”

Figure richieste

Un esperto per l’incarico di
Collaudatore

A tal ﬁne dichiara, so o la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di a falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:
di essere in possesso dei toli valutabili ai ﬁni dell'a ribuzione dell’incarico come da scheda di autovalutazione toli possedu
ALLEGATA alla presente.
Dichiara inoltre di:
 essere in possesso della ci adinanza italiana o di uno degli Sta membri dell’Unione Europea (speciﬁcare)
……………………....
 godere dei diri civili e poli ci;
 non avere riportato condanne penali e non essere des natario di provvedimen che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione;ù
 di essere a conoscenza delle norme di sicurezza negli ambi scolas ci.
Il/La so oscri o/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Is tuto.
Il/La so oscri o/a autorizza al tra amento dei da personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La so oscri o/a dichiara di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di acce are totalmente le condizioni previste dall’Avviso
di selezione ed i compi previs per lo svolgimento dell’incarico di Docente responsabile della sorveglianza degli alunni del Proge o
in ogge o.
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(Solo per il personale di altre Is tuzioni scolas che) Il/La so oscri o/a dichiara di essere in servizio presso
____________________________ e in caso di assegnazione dell’incarico si impegna a richiede l’autorizzazione alla propria Scuola ai
ﬁne dell’anagrafe delle prestazioni.

Allega
- Curriculum vitae in formato europeo, ﬁrmato, nel quale dovranno essere indica in maniera precisa e de agliata il possesso dei
requisi culturali e professionali necessari, nonché tu i toli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri ﬁssa nel
presente avviso opportunamente evidenzia per una corre a valutazione;
- Fotocopia di documento di iden tà in corso di validità;
- Scheda di autovalutazione toli possedu .
- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompa bilità.
Data....................................
Firma
_________________________
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Allegato B
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (da compilare ed allegare alla domanda)

Cognome e nome _____________________________________________

Titoli culturali

Condizioni e

Punteggio

Punteggi Titolo

massimo

Punteggio
a
cura
del
candidato

Punteggio
a
cura
dell’Amministrazione

Diploma (da autocer ﬁcare nel
curriculum vitae) coeren con
area di intervento:

Condizione

Diploma di Is tuto Tecnico

ammissibilità

di

Informa co e delle
Telecomunicazioni (o diploma
equivalente in se ore a nente)
Laurea in Informa ca, Laurea in
Ingegneria Informa ca, Laurea
in Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Laurea in
Ingegneria Ele ronica, (o lauree
equivalen di vecchio

Per tolo pun 2

Max pun 2

Per tolo pun 2

Max pun 4

1 punto

Max pun 4

a) 2 pun

a) Max pun 6

Pun 2

Max 10 pun

Condizioni e

Punteggio

Punteggi Titolo

massimo

ordinamento) o a estato di
qualiﬁca professionale ai sensi
della Legge 845 del 1978 in area
informa ca.
Altri Diplomi/Lauree/Do ora
di ricerca
Master I Livello, Specializzazione
e perfezionamento annuale in
se ore a nente
Master II Livello,
Specializzazione e
perfezionamento pluriennale in
se ore a nente
Per ogni cer ﬁcazione di
competenze informa che

Titoli professionali

Punteggio a cura del
candidato
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Esperienze professionali di
collaudo informa co in altri
en pubblici e/o priva

Pun 1 per ogni
esperienza

Esperienze pregresse di

Pun 2 per ogni

collaudatore FESR

esperienza

Max 10 pun

Max 10 pun

Inoltre dichiara di
- -essere in possesso della ci adinanza italiana o di uno degli Sta membri dell’Unione Europea (speciﬁcare)
___________________________________;
- -godere dei diri civili e poli ci;
- -non avere riportato condanne penali e non essere des natario di provvedimen che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione.
Il/la so oscri o/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Is tuto.
Il/la so oscri o/a autorizza la raccolta e il tra amento dei da necessari per l’accesso alle a vità forma ve del proge o
autorizzato dall’Autorità di Ges one nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambien per l’apprendimento 2014-2020”.
Ai sensi degli ar . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, il/la so oscri o/a dichiara, so o
la propria responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde a verità.

Data....................................
Firma
_________________________
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Al Dirigente Scolas co
dell’Is tuto Comprensivo di Faedis

Il / La so oscri o/a _______________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ (_____) il _______/______/_________
e residente a_____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai beneﬁci conseguen al
provvedimento emanato (ai sensi degli ar . 75 e 76 del DPR 445/2000), so o la propria responsabilità
DICHIARA
che non sussistono cause di incompa bilità a svolgere l’incarico di COLLAUDATORE nell’ambito del Proge o PON “Dotazione di
a rezzature per la trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione scolas ca”. Fondi Stru urali Europei – Programma
Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastru ure per l’istruzione
– 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella dida ca e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 se embre 2021 per la trasformazione digitale nella dida ca e nell'organizzazione
Codice iden ﬁca vo proge o 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-10

Codice CUP H89J21008230006

a) di non avere altri rappor di lavoro dipendente, o di collaborazione con nua va o di consulenza con le altre Amministrazioni
pubbliche o con sogge priva , salvo quelli eventualmente derivan da incarichi espressamente consen
da disposizioni
norma ve o autorizza dall’Amministrazione;
b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompa bilità richiamate dall’art.53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modiﬁche;
c) di non essere né socio né tolare, di di e o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto;
d) di essere a conoscenza che le ﬁgure di proge sta e collaudatore sono incompa bili e, quindi, di aver presentato la candidatura
per una sola ﬁgura, pena l’esclusione.
Dichiara, inoltre, di non essere parente entro il quarto grado o aﬃne entro il secondo del Legale Rappresentante dell’IS tuto
Comprensivo di Faedis e del D.S.G.A. o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse
umane.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli eﬀe

dell’art. 20 del prede o D. Lgs. n. 39/2013.

Data....................................
Firma
_________________________

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO

