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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “ G. RODARI – D. ALIGHIERI”  
Casamassima (Ba) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE – Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 

 CUP: F92G20000570007 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.C. “G. Rodari  -D. Alighieri” 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. ________________________________________, cell. ______________________________________, 

e-mail ____________________________________, PEC _______________________________________, 

 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
 

□   esperto interno progettista  □   esperto interno collaudatore 
(Barrare solo una delle voci di interesse) 

 
Il/La sottoscritt_   allega  alla  presente: 
 
□   curriculum vitae in formato Europeo  
 

□   fotocopia di un documento di riconoscimento  
 
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del D.P.R 28/12/00 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. 
del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000,  
Il/La sottoscritt_dichiara di 
 
□ essere cittadino italiano; 
□ godere dei diritti politici; 
□ essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre 

Amministrazioni pubbliche; 
□ non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 
 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data  _________________     In fede ___________________________ 
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Allegato B 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “ G. RODARI – D. ALIGHIERI”  
Casamassima (Ba) 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 CUP: F92G20000570007 

 

Candidato:_________________________________ 
Punteggio attribuito dal 

candidato 
Punteggio attribuito dal 

Dirigente Scolastico 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea vecchio ordinamento e/o 
laurea magistrale  
Punteggio aggiuntivo a seconda 
della votazione: 
da 88/110 a 105/110 
da 106 a 110/110 
110/110 e lode 

5 (max. 10) 
 
 
 
2 
4 
5 

  

Certificazione informatica (ECDL o 
similari) 

5 
  

Altri titoli culturali. 
Altra laurea 
Dottorato di ricerca o 
specializzazioni biennali 
Master annuali coerenti con la 
tipologia di intervento 
Master e/o corsi di 
perfezionamento biennali coerenti 
con la tipologia di intervento 

 
3 
2 
 
0,50 
 
1 
 

  

Esperienze informatiche in ambito 
esterno 

2 per esperienza 
(max. 10) 

  

Esperienze in ambito interno 
(funzione strumentale, 
responsabile di laboratorio, ecc.) 

2 per esperienza 
(max. 10) 

  

Esperienze specifiche in qualità di 
progettista PON-FESR (da valutare 
solo per incarico di progettista) 

2 per esperienza 
(max. 10) 

  

Esperienze specifiche in qualità di 
collaudatore PON-FESR (da 
valutare solo per incarico di 
collaudatore) 

2 per esperienza 
(max. 10) 

  

Esperienze specifiche in qualità di 
altre figure di supporto alla 
realizzazione di PON FESR/FSE  

2 per esperienza 
(max. 10) 

  

Punteggio totale attribuito 
  

 
 
Data _________________      In fede _______________________ 
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Allegato C 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “ G. RODARI – D. ALIGHIERI”  
Casamassima (Ba) 

 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 
Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – (Disposizioni 
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 
190”) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a a________________________________ 

il________________________________ residente a ___________________________________________in 

___________________________________, C.F.: _______________________________________________ 

 
- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21; 
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del 
D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA 
 
- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 
06.04.2013, n. 39 nello svolgimento dell’incarico di esperto* _______________________nell’ambito del 
Progetto PON FESR Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - Titolo progetto: TABLET E 
NOTEBOOK PER LA DAD; 
 
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013, a comunicare tempestivamente eventuali 
sopravvenuti elementi ostativi. 
 
 
Data  _________________ In fede ___________________________ 
 
Si allega fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 
*precisare se progettista o collaudatore 


