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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

           A tutto il personale 

Galliate, data del protocollo 

                 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

CUP: J89J21012410006  

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-17 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni»;  

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
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VISTE   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 

Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12.01.2022 con la quale è stato adottato il PTOF; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022 da parte del Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 

07.02.2022; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Azione 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 02/09/2021 n. 10 e del 

Consiglio di Istituto del 12/10/2021 n. 93; 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1070024 da parte di questo Istituto avvenuto in data 29/09/2021, 

assunto al protocollo n. 38314 da parte dell’Autorità di Gestione in data del 30/09/2021; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 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 - Azione 13.1.2 con la quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di 

€70.040,74; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) 

del D.I. 129/2018”, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 12/01/2022; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 11/04/2022 con cui è stata approvata la griglia dei criteri 

di valutazione per la selezione delle figure esperte relative al PON; 

CONSIDERATO che è necessario effettuare una ricognizione del personale interno all’Istituzione scolastica 

per individuare un verificatore della conformità, ai fini del collaudo nell’ambito della corretta 

esecuzione del progetto 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Avviso Interno avente per oggetto la selezione di n. 1 verificatore di conformità per il Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, in possesso di specifica 

professionalità con riferimento ai requisiti esplicitati nel presente bando di selezione, appartenente a questa 

istituzione scolastica, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico. 

 

ART. 1- REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL'INCARICO 

Per la partecipazione al presente avviso di selezione sono richiesti, pena la non ammissibilità della domanda 

di partecipazione, i seguenti requisiti: 

• Essere in servizio presso questa Istituzione Scolastica alla data del presente avviso; 

• Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria  superiore, 

coerente con la finalità dell’incarico. 

 

Sono altresì, valutati, ai fini del punteggio, i seguenti ulteriori requisiti: 

• Essere in possesso di certificazioni informatiche riconosciute dal Ministero; 

• Avere ricoperto incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FESR); 

• Avere ricoperto altri incarichi di collaudatore; 

• Incarico o ruolo interno di figura attinente all’ambito digitale; 

• Avere svolto corsi di formazione in materie attinenti al progetto. 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
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delle domande di partecipazione al presente bando. 

Il possesso di tali requisiti è oggetto di apposita dichiarazione personale da parte del candidato resa ai sensi 

del DPR 445/2000. 

 

ART.2 - PRESTAZIONI RICHIESTE DALL’INCARICO 

Oggetto del presente avviso di selezione è l’assunzione dell’incarico di verificatore della conformità, verso 

corrispettivo determinato dalla qualifica dell’incaricato (es. docente, ata) e dall’attività effettivamente svolta 

come impegno orario.  

L'attività dovrà concludersi entro i termini previsti dal PON. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto dell’incarico lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

1.  Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse; 

2.  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; 

3.  Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

4.  Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

5.  Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS; 

7.  Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

8. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi 

dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11:30 del 11/05/2022 l’istanza debitamente 

sottoscritta, secondo l’allegato 1, a mezzo mail all’indirizzo noic818005@istruzione.it indicando in oggetto 

“Verificatore della conformità Digital Board”.  

 

La candidatura deve contenere la seguente documentazione:  

✓ Domanda di partecipazione (Allegato 1) sottoscritta nelle forme e con le modalità di cui al     

D.P.R.28.12.2000 n. 445;  

✓ Curriculum vitae in formato europeo firmato; 
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✓ Modulo di valutazione dei titoli posseduti (Allegato 2); 

✓ Dichiarazione ricezione informativa privacy (Allegato 3);  

✓ Dichiarazione di insussistenza cause ostative (Allegato 4); 

✓ Copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità 

 

L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico 

dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 

all'indirizzo di destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 

causa non imputabile al mittente, saranno escluse dalla selezione. L'Istituto Scolastico non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito. 

Le candidature redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 

prescrizioni indicate saranno considerate  nulle. 

In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per 

ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e prive d’effetto. 

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

I criteri di valutazione dei titoli culturali e professionali di cui all’Allegato 2 sono i seguenti:  

 

SEZIONE- A- TITOLI DI STUDIO  

Titolo di studio non inferiore al Diploma di 

istruzione secondaria 

5 punti 

 

Certificazione informatica (si valutano max 2 

certificazioni) 

2 punti per titolo 

Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo (FESR) e conclusi (si 

valutano max 3 incarichi) 

  

10 punti per titolo 

Altri incarichi di collaudatore (si valutano max 5 

incarichi) 

2 punti per titolo 

Incarico o ruolo interno di figura attinente all’ambito 

digitale (si valutano max 3 incarichi/ruoli) 

5 punti per titolo 

Corsi di formazione in materie attinenti al progetto 

(si valutano max 2 corsi) 

5 punti per titolo 

Il punteggio massimo ottenibile è di 74 punti. 
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Art. 5 -  INCOMPATIBILITÀ 

L’assunzione dell’incarico di collaudatore è incompatibile con quello di progettista. 

ART. 6 – ISTRUTTORIA 

La selezione verrà effettuata, senza previa nomina di apposita commissione di valutazione, e avverrà con 

attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula, in 

funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una 

sola domanda valida purché pienamente rispondente alle esigenze illustrate. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  

La partecipazione non vincola l’Amministrazione scolastica che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, 

di non procedere al conferimento dell’incarico per sopraggiunto venir meno dell'interesse per l'incarico 

medesimo senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo e sul sito web della scuola https://calvinogalliate.edu.it/ nella sezione 

“PON”. 

ART. 7 – COMPENSO 

Il compenso lordo stato massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese è da intendersi al lordo 

IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di 

ogni altra ritenuta. Il pagamento del compenso è parametrato secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola e non può superare l’importo lordo 

complessivo di € 700,41. 

Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta oltre l’orario di servizio. Il compenso sarà 

erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di validazione delle attività svolte e documentate 

tramite time-sheet. 

 

Art. 8 - TERMINI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

L’incarico verrà formalizzato con apposita lettera di incarico. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata dell’incarico. 

 

ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

I dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’Istituzione per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche successivamente all’affidamento dell’incarico, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web 
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dell’istituto. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 

comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento Privacy UE 

2016/679. 

 

 

Art. 10 – PUBBLICITÀ 

Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto nell’apposita sezione del sito della scuola e nella 

sezione dei PON. 

 

 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento, è il Dirigente scolastico Paola Maria Ferraris. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Paola Maria Ferraris 

                                                                                                                                                       (firma digitale) 
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Informativa per il trattamento dei dati personali – Bandi  
 
Titolare del trattamento dati: ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO” – GALLIATE  

LARGO PIAVE 4 - 28066 GALLIATE (NO) Tel. 0321861146 - Codice Fiscale: 80012920031  

 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
1. Oggetto del trattamento 

 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, 

p. iva, email, numero telefonico, curriculum vitae – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei 
comunicati in fase di applicazione al Bando. 

 
 
2. Finalità del trattamento 
 
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio:  
• permetterLe l’iscrizione e la partecipazione al Bando;  
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità;  
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
 
 
3. Modalità del trattamento 

 
Il trattamento dei dati personali è realizzato tramite le operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e   

all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

 
 

4. Accesso ai dati 
 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di 
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 
 
 

5. Comunicazione dei dati 
 
Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 
potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai 
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quali la comunicazione sia obbligatoria nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità per il candidato di partecipare al Bando. 
 
 
6. Diritti dell’interessato 
 
Diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15-22 GDPR e precisamente: 
 
a. di accesso ai dati personali; 
 b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;    
c. di opporsi al trattamento;  
d. alla portabilità dei dati;  
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento   
basata sul consenso conferito prima della revoca;  
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
 
 
7. Modalità di esercizio dei diritti 
 
Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e da 15 a 22 del 
GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo email: 
noic818005@istruzione.it 
 
 
Potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite 
raccomandata A/ R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, 
Roma, oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it. 
 

mailto:noic818005@istruzione.it
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ALLEGATO 1                                Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Italo Calvino di Galliate 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione interna PON FESR “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

CUP: J89J21012410006  

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-17 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a________________________________________    prov.______________________il ___/____/_____ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a 

_________________________prov. __________ via______________________________________________ 

recapito tel./cell. ____________________________________       ___________________________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________in servizio presso l’I.C. 

“Italo Calvino” di Galliate con la qualifica di ____________________________________________ 

DICHIARA 

Di voler partecipare alla selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di VERIFICATORE DELLA 

CONFORMITÀ del progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dalla selezione 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

 

__________________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

 

__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

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

http://www.calvinogalliate.edu.it/
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Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

Si allega alla presente  

✓ Curriculum vitae in formato europeo firmato; 

✓ Modulo di valutazione dei titoli posseduti (Allegato 2); 

✓ Dichiarazione ricezione informativa privacy (Allegato 3); 

✓ Dichiarazione di insussistenza cause ostative (Allegato 4); 

✓ Copia fronte/retro documento di riconoscimento in corso di validità 
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ALLEGATO 2 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Galliate 

 

OGGETTO:     SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
(da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 verificatore della conformità 
PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”) 

 
 

Il/la sottoscritto/a   
(Cognome) (Nome) 

 

Nato a  (  ) il    
(luogo) (prov) 

 
Residente a  (  ) in Via  n.   

(luogo) (prov) (indirizzo) 
 

C. F.  tel  cell.    
 

Indirizzo di posta elettronica 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa 
è rilasciata,  

DICHIARA 
 

di aver conseguito i seguenti titoli formativi, scientifici e professionali 
  

1. Titolo di studio (non inferiore al Diploma di istruzione secondaria) 

 

         _____________________________ presso _________________________ data ________ voto_________ 
 

2. Certificazione informatica (si valutano max 2 certificazioni) 
 

• ____________________________ presso __________________________in data ________  

• ____________________________ presso __________________________in data ________  
 

 
3. Incarichi di collaudatore in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FESR) e conclusi (si 

valutano max 3 incarichi) 

• _______________________________presso ___________________________in data ________ 

• _______________________________presso ___________________________in data ________  

• _______________________________presso ___________________________in data ________  

 
4. Altri incarichi di collaudatore (si valutano max 5 incarichi) 
• _______________________________ presso _________________________ in data ________  

• _______________________________ presso _________________________ in data ________  

• _______________________________ presso _________________________ in data ________  



• _______________________________ presso _________________________ in data ________  

• _______________________________ presso _________________________ in data ________  
 

5. Incarico o ruolo interno di figura attinente all’ambito digitale (si valutano max 3 incarichi/ruoli) 
• _______________________________ presso _________________________ in data ________  

• _______________________________ presso _________________________ in data ________  

• _______________________________ presso _________________________ in data ________  
 

6. Corsi di formazione in materie attinenti al progetto (si valutano max 2 corsi) 
• _______________________________ presso _________________________ in data __________  

• _______________________________ presso _________________________ in data __________  
 

 
 
 
 
E pertanto dichiara di aver diritto al riconoscimento del punteggio come da seguente tabella compilata a cura 
del sottoscritto richiedente: 

 

INDICATORI TITOLI 

VALUTABILI 

PUNTEGGIO MAX. 

A CURA DEL 

CANDIDATO* 

Titolo di studio non inferiore al Diploma di 
istruzione secondaria 

5 punti  

Certificazione informatica (si valutano max 2 
certificazioni) 

4 punti 

 

 

Incarichi di collaudatore in progetti finanziati 
dal Fondo Sociale Europeo (FESR) e conclusi 
(si valutano max 3 incarichi)  

30 punti  

Altri incarichi di collaudatore (si valutano 
max 5 incarichi) 

10 punti  

Incarico o ruolo interno di figura attinente 
all’ambito digitale (si valutano max 3 
incarichi/ruoli) 

15 punti  

Corsi di formazione in materie attinenti al 
progetto (si valutano max 2 corsi) 

10 punti  

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

data   Firma 
 
 



ALLEGATO 2 

 

Dichiarazione ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 

 

La informiamo che: 

 

➢ il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico; 

➢ il conferimento dei dati è obbligatorio per dar conto alla procedura di Suo interesse; 

➢ Il titolare del trattamento è l’ “Istituto Comprensivo I. CALVINO” - Largo Piave 4 – 

Galliate - e mail noic818005@istruzione.it PEC noic818005@pec.istruzione.it, legalmente 

rappresentato pro tempore dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Maria Ferraris 

 

L'interessato è tenuto a restituire copia della presente informativa previa compilazione e sotto- 

scrizione del riquadro in calce. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Paola Maria Ferraris 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Il sottoscritto    

 

 

dichiara 

 

di aver ricevuto l'informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 

DATA   

 

FIRMA   
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ALLEGATO 4 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO” – GALLIATE 
Scuola dell’Infanzia –Primaria –Secondaria di 1^ Grado 
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OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza cause ostative collaudatore: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

CUP: J89J21012410006  
CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-17 
 
Il sottoscritto _______________________________ 

− Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

− Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della 

legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014); 

− Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

− Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

− Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 

76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di 

astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 

Galliate, ___________          Firma 

            

 

         ______________________ 
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