
 

 
ALLEGATO A  -ISTANZA PARTECIPAZIONE COLLAUDATORE PON EDUGREEN 

Al Dirigente Scolastico dell’IC ROSSANO III 

 

Il/lasottoscritto/a__________________________________________nato/aa_________________________il___________________ 

 

Codicefiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|residentea___________________________via___________________ 

 

recapito tel. __________indirizzo E-Mail ______________________________in servizio presso 

______________________________ con la qualifica di __________________  

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di relativamente al progetto per la figura professionale di 

COLLAUDATORE relativamente al progetto:Azione 13.1.3  Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-25– 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  CUP:    F39J21019000006                                        

 

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 delle condizioni 

previste dal bando  di essere in godimento dei diritti politici  di non aver subito condanne penali ovvero di avere i 

seguenti provvedimenti penali pendenti: 

o di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 

o di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti; 

o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Team della Dirigenza; 

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

o di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”  

 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

 

 Si allega alla presente: 

1. Documento di identità in fotocopia 

2. Allegato B (griglia di valutazione) 

3. Curriculum Vitae 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE  

 

1. Il/LA SOTTOSCRITTO/A,___________________________________   CF:________________________AI 

SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' 

PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI 

DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000  

DICHIARA 

 DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA GPU E DI QUANT’ALTRO 

OCCORRENTE PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI 

INERENTI LA FIGURA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI PARTECIPA  

 

Data___________________ firma____________________________________________  

 

 

 

2. Il/la sottoscritto/a, __________________________________________ CF:_________________________ai 

sensi della legge 196/03, autorizza e alle successive modifiche e integrazioni GDPR 679/2016, autorizza 

l’istituto______________________ al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

 

 

Data___________________ firma__________________________________________ 

 

 

 
 

 



 

Allegato B-SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI Istanza Selezione  COLLAUDATORE  PON EDUGREEN 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE  PUNTI Punteggio dato  

dalla commissione 

Laurea triennale 

 voto di laurea  fino a 89 7 punti   Da 90 a 104 8 punti       Da 105  a 1109 

punti 

9  

Laurea specialistica 

voto di laurea  fino a 89 7 punti   Da 90 a 104 8 punti       Da 105  a 1109 

punti 

9  

Corso di perfezionamento annuale inerente al profilo  1 punto per ciascuno 

(max 3) 

 

Diploma I.T.I. (perito elettronico, elettrotecnico, informatico, titolo equipollente) 

Fino a 75 3 punti Da 76 a 85 4 punti;  Da 86 a 95 5 punti; Da 96 in poi 6 

punti 

6  

Certificazioni informatiche  1 punto per ciascuna 

 (max 3) 

 

Abilitazioni alla professione per corsi specialistici  1 punto per ciascuna 

 (max 3) 

 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o tecnologici-scientifici in 

qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 

esperienza Max 25 punti 

 

Esperienze di di progettazione laboratori informatici e/o tecnologici-scientifici in 

qualità di collaudatore in progetti PON FESR/POR FESR  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 

esperienza Max 25 punti 

 

Iscrizione albo professionale inerente l’attività da almeno 5 anni 
6 punti 

 

Esperienza in Attività di progettazione in progetti “sistema di videoconferenza e 

formazione a distanza” – POR-FESR (valido solo se l’attività è stata prestata 

presso scuole pubbliche) 
1 punto max 5 punti 

 

Esperienze di docenza universitaria  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso università pubbliche) 1 punto per ogni 

esperienza max 6 punti 

 

TOTALE 

100 punti 

 

 

 

Firma_________________________________ 

 

 

 

Allegato C 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Rossano III 

 

PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”   Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-25–

CUP:    F39J21019000006                                        

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 

 

Il sottoscritto/a__________________________________nato/a a____________________________________il 

________________________  

CF_____________________________________residentea________________________________________________

_________  

invia____________________________________________________provincia____________________________CAP

__________ 

tel. _____________________________indirizzo e-mail 

__________________________________________________________ 

 

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico di codesta Istituzione Scolastica per la 

selezione di N. 1 COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto  

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 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 06.04.2013, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o 

inconferibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

europei 2014/2020, ovvero:   

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla 

fornitura del materiale o dei beni previsti dal PON FESR di cui sopra;   

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IC Rossano III; 

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Reg. Europeo RE 679/2016, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà 

pubblicata sul sito dell'Amministrazione trasparente dell’IC Rossano III; 

- di rendere tempestivamente analoga dichiarazione per eventuali sopravvenuti elementi ostativi in qualsiasi 

momento. 

 

 

Firma_________________________________ 

 

 

Allegato D   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Con la presente desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nel seguito indicato sinteticamente come 

Regolamento), ed il Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 (nel seguito indicato sinteticamente come 

Codice), impongono che ogni trattamento dei dati personali delle persone fisiche sia effettuato osservando severe regole 

organizzative e tecniche.   

Con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione”.   

Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei suoi dati che l’Istituto effettuerà, sottolineando sin da ora che 

essi saranno improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuati attraverso l’adozione di misure tecniche ed 

organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno 

esercizio dei suoi diritti.   

 

Finalità del trattamento e fondamento di liceità  

 

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;  

2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;  

3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in 

materia assicurativa;  

4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie).  

 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi 

obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe 

compromettere gli adempimenti contrattuali.  

I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo 

imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.  

 

Forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:  

 

1. tutti i dati da Lei forniti, nell’ambito del rapporto con questa Istituzione scolastica, verranno  trattati  esclusivamente per le 

finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad 

esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e 

servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale n° 129/2018 e 

le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la 

normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni);  

 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale 

rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti sopra menzionati.  



 

3. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 

Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 

scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali.  

 

4. I dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 

anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso 

altre Amministrazioni dello Stato, oppure presso  

Regioni e enti locali;  

 

5. Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei 

ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la 

limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.  

 

6. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure a soggetti esterni all'istituzione scolastica quali a titolo esemplificativo e 

non esaustivo:  

- gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate), - le Avvocature 

dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia,  

- le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia  

- i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza  

- le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, 

nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione.  

 

7. I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno 

dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.  

 

8. I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:   

- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;   

- diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);   

- diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso);   

- esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte;   

- diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati;   

- ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;   

- ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;   

- chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;   

- chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi del trattamento; - diritto alla portabilità dei dati.   

 

9. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’IC  Rossano III via Nazionale, 139 Corigliano-Rossano 87064 Cosenza 

rappresentato dal Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena Gabriella Salvati  e-mail: csic8ap00g@istruzione.it , telefono 0983/512939 , 

C.F. 97028250781 

Il Responsabile della Protezione Dati è  Anna Cima.  

 

10. Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento 

presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei 

potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli 

collegati), e dal Capo III del Regolamento.  

 

Firma  

 

_______________________________ 


