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Corigliano-Rossano, 20 luglio 2022 
 
ALLA DSGA 

ALL’ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE RELATIVO ALL’AVVISO 

PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/50636 DEL 27 DICEMBRE 2021 “AMBIENTI E 

LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 

CUP: G39J22000080006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/1999 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 
VISTA la Legge 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 7 comma 6; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, 
si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore 
dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la 
proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 
valere sulle risorse del 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; 

VISTE la delibera n. 252 del Collegio dei docenti del 14/02/2022 e n. 65 del Consiglio di Istituto del 
14/02/2022 di adesione al Progetto PON Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la lettera protocollo AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione al progetto 
PON 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 realizzazione di “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

mailto:csis001006@istruzione.it
mailto:csis001006@pec.istruzione.it
https://liceicorigliano.edu.it/




 
 

 

 
Via Torrelunga AU Corigliano – 87064 Corigliano-Rossano (CS) 

Sede Centrale Tel. 0983/81110 – Liceo Classico 0983/83864 – Fax 0983/891900 
csis001006@istruzione.it csis001006@pec.istruzione.it https://liceicorigliano.edu.it 

VISTA la delibera di modifica al programma annuale 2022 del Consiglio di istituto n. 81 del 
18/07/2022 relativa all’acquisizione a bilancio del progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CL-
2022-41 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la propria Determina di assunzione al bilancio prot. n. 4988 del 18/07/2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 
RILEVATA la necessità di individuare di n. 1 esperto collaudatore per il progetto PON 13.1.4A-

FESRPON-CL-2022-41 “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 

VISTE la delibera n. 271 del Collegio dei docenti del 18/07/2022 e n. 80 del Consiglio di Istituto del 
30/06/2022 di individuazione criteri per reperimento progettista/collaudatore PON 13.1.4A-
FESRPON-CL-2022-41 “Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la propria Determina prot. n. 5001 del 18/07/2022 di avvio procedura comparativa per la 
richiesta di n. 1 esperto collaudatore per il progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 
“Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”; 

 
EMANA 

 
IL PRESENTE AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 ESPERTO PER L’ATTIVITÀ DI COLLAUDO LABORATORI PROGETTO PON 
13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE 
E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”. 
 

 
ART. 1 – FIGURE RICHIESTE 

Sono richiesti n. 1 esperto interno collaudatore per il progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 
“Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 
 

ART. 2 – ATTIVITÀ E COMPITI DEL COLLAUDATORE 
L’esperto collaudatore dovrà: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al Piano FESRPON, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività; 
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 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e degli impianti realizzati; 
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
  verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
 redigere i verbali del collaudo finale. 

Gli aspiranti saranno reclutati sulla base del possesso delle competenze previste e saranno destinatari di 
lettera di incarico. Il DS, con il DSGA, provvederà alla valutazione delle domande validamente pervenute e 
formulerà la graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico, anche in presenza di una sola 
richiesta. 
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. 
L’incarico conferito potrà essere revocato unilateralmente dal Dirigente Scolastico, in qualsiasi momento, in 
caso di assenza ripetuta, incompetenza, mancato assolvimento degli obblighi connessi con lo stesso. 
 

ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
È consentita la partecipazione alla selezione al personale interno all’IIS “Bruno-Colosimo” in possesso dei 
requisiti richiesti. 
L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne faranno richiesta per iscritto, utilizzando l’apposito modello 
predisposto ed allegato al presente avviso di selezione. 
Le competenze richieste sono quelle previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Edizione Ottobre 2020. I requisiti minimi richiesti per 
l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti: 

 laurea attinente all’intervento da realizzare; 
Costituiscono titolo, come da successivo art. 5: 

 esperienza pregressa di progettazione attinente al bando in oggetto; 
 esperienza pregressa di progettazione su fondi UE in ambito scolastico (progetti PON, POR, FESR, 

PNSD); 
 esperienza pregressa di supporto al RUP per attività negoziale su piattaforma MePA Consip; 
 competenza sulla tipologia e la funzionalità delle apparecchiature da acquistare. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in 
formato europeo o europass pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze 
culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli 
standard prescritti per i contenuti. 
A parità di punteggio sarà data precedenza a candidati con minore età anagrafica. 
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ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze, gli allegati e i relativi 
curriculum vitae in formato Europeo o Europass, indirizzati al Dirigente Scolastico entro il 28 luglio 2022. 
L’oggetto deve essere “Candidatura Esperto Collaudatore progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41”. 
Non farà fede il timbro postale. 
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi di 
espletamento di eventuali incarichi ed andrà indicata l’azione a cui la domanda si riferisce. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
 

ART. 5 – ESAME DELLE CANDIDATURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il Dirigente scolastico, con il DSGA, provvederà alla valutazione delle domande validamente pervenute e 
formulerà la graduatoria di merito per l’individuazione degli aventi diritto all’incarico, anche in presenza di una 
sola richiesta. 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli 
di cui alla tabella sottostante. 
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
culturali e professionali: 
Titolo di Studio (per i laboratori scientifici/matematici e tutti quelli riconducibili o contenenti tecnologie digitali): 

 Laurea vecchio ordinamento o specialistica (indicare laurea); 
 Diploma tecnico in materie affini a quelle progettuali de quo. 

Titoli culturali specifici: 
 Certificazioni informatiche; 
 Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs 81/2008) con corso di minimo 100 ore; 
 Certificazioni specifica RSPP Modulo C (DLgs 81/2008) con corso di minimo 24 ore; 

Titoli professionali specifici : 
 Esperienza documentata in qualità di collaudatore PON POR FESR PNSD; 
 Esperienza documentata come supporto al RUP sulle procedure inerenti le attività negoziali (MEPA, 

CONSIP). 
 

Macrocriterio: Titoli di Studio (max 18 punti) Punti 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea magistrale 

 

 

10 

 

Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea magistrale) 
 

4 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento (1 

punto per ogni titolo) 

 

Max 3 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 

minimo 1500 ore. 60 CFU. (si valuta 1 solo titolo) 

 

    5 

Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 12 punti) Punti 
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Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass, ecc.) 

(1 punto per ogni certificazione) 

 

Max 2 

Certificazioni avanzate per specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS Esaminatore, 

Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL Advanced, EIPASS Progress) 

(1 punto per Certificazione) 

 
Max 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (T.U. 81/2008) minimo 100 ore (si valuta un solo 
titolo) compresi gli eventuali aggiornamenti - Modulo C (T.U. 81/08) minimo 24 ore (si 

valuta un solo titolo) – punti 5 corso base + punti 3 per aggiornamenti 

 
Max 8 

Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (max 70 punti) Punti 

Docenza di ruolo, in materie attinenti al punto a), nelle scuole secondarie superiori – (1 

punto per ogni anno escluso l’anno in corso) 

 

Max 10 

Esperienza documentata in qualità di Collaudatore in progetti PON, POR, FESR, PNSD 

presso Scuole Pubbliche - (5 punti per ogni esperienza) 

 

Max 40 

Esperienza certificata nell’attività negoziale (secondo il Codice degli appalti pubblici e 

secondo il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) come supporto al 

RUP espletata telematicamente sulla piattaforma MePA della Consip oltre a esperienza 

specifica di gestione progetti su piattaforme quali GPU, SIF 2020, SIURP - (2 punto per 

ogni esperienza) 

 
 
 

Max 20 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
 
 

ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ - RINUNCIA – SURROGA 
In caso di rinuncia alla nomina si scorrerà la graduatoria di merito di cui all’art. 4. L’incarico è 
incompatibile con l’incarico di progettista dello stesso progetto. 
 

ART. 7 – INCARICHI E COMPENSI 
La durata dell’incarico 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 € 
1.950,00 (Euro Millenovecentocinquanta/00). Tale importo non prevede un pagamento di tipo forfetario 
ma sarà corrisposto in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate, documentate e 
registrate. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (23,22 
€/ora lordo stato). 
Il corrispettivo sarà devoluto solamente dopo l’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. 
 
 
 
 

mailto:csis001006@istruzione.it
mailto:csis001006@pec.istruzione.it
https://liceicorigliano.edu.it/


 
 

 
 

Via Torrelunga AU Corigliano – 87064 Corigliano-Rossano (CS) 
Sede Centrale Tel. 0983/81110 – Liceo Classico 0983/83864 – Fax 0983/891900 
csis001006@istruzione.it csis001006@pec.istruzione.it https://liceicorigliano.edu.it  

ART. 8 – NOMINATIVI DEI RESPONSABILI 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Edoardo Giovanni De Simone. 
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Maria Roberto. 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’ing. Altomari Carmine disponibile al recapito mail: 
altomaricarmine@gmail.com. 
  

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 2016/679. Gli 
interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione della domanda di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione. 
 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 

ART. 11 – PUBBLICITÀ 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 all’Albo pretorio on-line di questa Istituzione scolastica 
 sul sito web della scuola https://liceicorigliano.edu.it. 

 
Si allegano: 

 Allegato A: Domanda di partecipazione collaudatore 
 Allegato B: Scheda di valutazione collaudatore 
 Allegato C: Dichiarazione insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma digitale 
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Allegato A – Domanda di partecipazione collaudatore  
 
 

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
VIA TORRELUNGA SNC 
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) 
csis001006@pec.istruzione.it 

 
 
 

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 
PROGETTO PON 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI 
PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA”. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________ prov _____ il ___ / ___ / ______ 

residente a _______________________ prov. _____ in Via ___________________ cod. fisc. __________________ 

cell. _________________________ email ___________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE per 
il progetto PON 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 “Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studi __________________________________ 
conseguito presso _____________________ il _______________ ; 

 Di possedere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Di godere dei diritti civili e politici; 
 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 
 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/2003, così come modificato dal 

decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679); 
 Di aver preso visione ed accettare quanto disposto nell’avviso di reclutamento prot. n. 6347 del 

30/11/2020; 
 Che quanto riportato nell’allegato curriculum vitae corrisponde a verità. 

 
 
 Luogo e data In fede 
 
 ________________________ _____________________ 
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Allegato B – Scheda di valutazione collaudatore  

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
VIA TORRELUNGA SNC 
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) 
csis001006@pec.istruzione.it 

 
OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

COLLAUDATORE PROGETTO PON 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 
“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA 
FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” – SCHEDA DI 
AUTOVALUTAZIONE. 

 
 

 
 

Macrocriterio: Titoli di Studio (max 18 punti) 

 

 
 

Punti 

 

PUNTI 

ASSEGNATI 

A cura del 

candidato 

RIS. 

UFFICIO 

A cura del 

DS o 

commissione 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea 

magistrale 

 

10 
  

 

Laurea specifica triennale (se non in possesso di laurea magistrale) 
 

4 
  

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 

(1 punto per ogni titolo) 

 

Max 3 
  

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (5 punti per ogni titolo – si valuta 1 solo 

titolo) 

 
    5 

  

Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici (max 12 punti) Punti   

Certificazioni informatica (Microsoft, Cisco, AICAnet, ECDL, EiPass, ecc.) 

(1 punto per ogni certificazione) 

 

Max 2 
  

Certificazioni avanzate per specialisti (ECDL Esaminatore, EIPASS 

Esaminatore, Brevetti Microsoft, Brevetti Oracle, Brevetti IBM, ECDL 

Advanced, EIPASS Progress) (1 punto per Certificazione) 

 
Max 2 

  

Certificazioni inerenti la sicurezza (T.U. 81/2008) minimo 100 ore (si valuta 

un solo titolo) compresi gli eventuali aggiornamenti - Modulo C (T.U. 81/08) 

minimo 24 ore (si valuta un solo titolo) – punti 5 corso base + punti 3 per 

aggiornamenti 

 
 

Max 8 

  

Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro (max 70 punti) Punti   

Docenza di ruolo, in materie attinenti al punto a), nelle scuole secondarie 

superiori – (1 punto per ogni anno escluso l’anno in corso) 

 

Max 

10 

  

Esperienza documentata in qualità di Collaudatore in progetti PON, POR, 

FESR, PNSD presso Scuole Pubbliche - (5 punti per ogni esperienza) 

 

Max 

40 

  

Esperienza certificata nell’attività negoziale (secondo il Codice degli appalti 

pubblici e secondo il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) 

come supporto al RUP espletata telematicamente sulla piattaforma MePA della 

Consip oltre a esperienza specifica di gestione progetti su piattaforme quali GPU, 

SIF 2020, SIURP - (2 punto per ogni esperienza) 

 
 

Max 

20 

  

PUNTEGGIO MASSIMO 100   

 
 Luogo e data In fede 
 
 ________________________ _____________________ 
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Allegato C – Dichiarazione insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico  

  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
VIA TORRELUNGA SNC 
87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS) 
csis001006@pec.istruzione.it 

 
 
OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

COLLAUDATORE PROGETTO PON 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-41 
“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA 
FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” – DICHIARAZIONE DI 
INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ. 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ________________________ prov _____ 

il ___ / ___ / ______ cod. fisc. ______________________  

al fine di potere partecipare alla selezione di cui all’istanza Allegato A, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del DPR 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 DPR 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo “Incompatibilità” delle 
disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020, ovvero: 

 non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR né 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 aver preso parte, a qualsiasi titolo, ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dalla Regione 
Calabria, relativamente ai progetti; 

 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 
scolastico o 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; 

 di non essere in alcun modo collegato a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara 
per la fornitura delle attrezzature richieste. 

 
 
 Luogo e data In fede 
 
 ________________________ _____________________ 
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