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Allegato 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI  
COLLAUDATORE PON 

 
 
Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 
“G. Romanino” Bienno 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, e-mail___________________________, 

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

il progetto: 

CODICE PROGETTO: G69J22000160006 
TITOLO PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
 
Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• Progetto 

• Griglia di autovalutazione 

• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

 essere cittadino italiano; 

 godere dei diritti politici; 

 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
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Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018, per 
gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 
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Allegato 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 
 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 
“G. Romanino” Bienno 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ compila, sotto la 

propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli 

in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso 

di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice 

penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445 

GRIGLIA ESPERTO COLLAUDATORE 

COLLAUDATORE Punteggio 
massimo 

Autovalutazione 
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

TITOLI DI STUDIO 20   
Laurea vecchio ordinamento o quinquennale 10   

Diploma di scuola secondaria di II grado (non 
cumulabile con il punteggio della laurea) 

5   

Master universitario di durata biennale con 
esame finale 

5   

TITOLI PROFESSIONALI 40   
Esperienza pregressa di collaudatore di Laboratori 
didattici e/o attrezzature di supporto alla 
didattica (FESR – PON/POR) 

5 p. per ogni 
esperienza (max 
20 punti) 

  

Esperienza di collaudatore per altri progetti 2 p. per ogni 
esperienza (max 
10 punti) 

  

Partecipazione a corsi di formazione inerenti i 
PON FESR 

2 p. per ogni corso 
(max 10 punti) 

  

TOTALE     

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
        __________________________________ 
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Allegato 3- DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ    
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a  a ………………………..………………………                        
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……     
via………………………………………………………………….  tel. ……………...……...…… cell. …………………………………   
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………  

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dalla Dirigente Scolastico prot. nr. ________del  
per la selezione di n. 1 esperto PROGETTISTA nell’ambito del Progetto PON - FESR Codice di Progetto 
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-73 
 

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, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla gara di appalto;  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IC 
“G. Romanino” di Bienno o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina 
delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi.   

  

LUOGO E DATA……………………………………………   

  

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)  
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Allegato 4- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679) 

 

Con la presente il/la sottoscritt__   ___________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

• Di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela dei dati 

personali, che i propri dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati 

in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatizzata 

e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR e dell’Allegato B del D.Lgs 196/2003 

(artt. 33-36 del Codice) in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679 

• Di essere stato informato che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati a: 

o Consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati 

o Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 

o Autorità giudiziarie o amministrative che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 

o I soggetti di cui i punti precedenti e altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione per 

l’adempimento di specifici obblighi di legge 

• Di acconsentire che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i propri dati personali saranno conservati per il periodo di 

tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

• Di acconsentire che, i propri dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 

Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea 

• Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare, in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
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a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 

b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione 

c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 

d) Ottenere la limitazione del trattamento 

e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti 

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto 

g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione 

h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati 

i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca 

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo 

 

• Di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “G. Romanino” 

di Bienno. 

• Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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Il/ la Sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Il/la sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

 

• Esprime il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata 

per le finalità indicate nell’informativa 

• Esprime il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati così come indicati nell’informativa che precede 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 

        ___________________________ 
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