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ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “VILLAGRANDE” 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando relativo alla selezione di n. 1 Collaudatore – 
Progetto PON 13.1.1A-FESRPON- 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-66  “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
Il/la sottoscritto/a  , nato/a a     

( ) il , codice fiscale  , residente 

a ( ) in via  n. , 

recapito telefonico   , email  , 

 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto collaudatore relativo al 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-66 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di aver preso visione del bando; 
- di essere cittadino ; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di non aver subito condanne penali; 
- di non essere socio, titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto, 
né di rivestire altri ruoli incompatibili; 

- di essere dipendente nei ruoli ATA/Docente (Classe di concorso  ), in 

servizio nell’a.s. 2021-22 presso    
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Si allega alla presente: 
- fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- eventuali attestati e certificazioni necessari. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento Ue 2016/679 – 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di 
prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente 
procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei 
dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 

Dichiara di aver preso visione della relativa informativa, allegata al bando. 
 
 
Data,   
 

                                                                  Il dichiarante 
(firma leggibile per esteso) 
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Allegato 2  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO  

 

□ COLLAUDATORE 
 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti 
Attribuiti 

dal 
candidato 

Assegnati 
dalla 

commissione 

 
- Diploma di laurea pertinente al settore informatico e  
telecomunicazioni 
Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 25 da 100/110 a 110/110 

Punti 20 fino a 99/110 

   

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore o 
progettista, in progetti FESR attinenti alsettore 
richiesto (Max n. 6 esperienze) 

   

- Punteggio massimo 
Punti 

60 

  

 
 

FIRMA DEL CANDIDATO 
         ________________________ 
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ALLEGATO 3 

 
 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ il e residente 

a______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato: 

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con 

le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da 

incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione  

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e 

successive modifiche La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto 

d.lgs. n. 39/2013.  

Data _______, ________ 

Firma 

 __________________________ 


