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San Donà di Piave, 10/03/2022

Al personale interno dell’I.C. Lucia Schiavinato
Al personale delle Istituzioni scolastiche della
città metropolitana di Venezia
Al personale esterno
All’albo on line
Agli Atti
Alla DSGA

AVVISO INTERNO ED ESTERNO
per la selezione di un PROGETTISTA da impiegare nel progetto:
CUP B79J21008810006
COD.AUT. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-130
Fondi Strutturali Europei – 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. 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 13.1.1 “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 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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
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.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. .
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
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sperimentazione .
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. .
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria .
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo .
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito 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). Nell’ambito del PON
Obiettivo specifico – 13.1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto nr : 13.1.1AFESRPON-VE-2021-130 - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” che
rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa.
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 .
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei” 2014/2020;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato per gli anni
scolastici 2019-2022 e per le annualità 2022-2025 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
d’Istituto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 11425 del 16/11/2021, con il quale è
stato assunto nel Programma Annuale 2021 il progetto, per un importo di € 57.120,90.
VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, che all’art. 1 comma 1 prevede
che “…in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi
2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30 giugno 2023” e all’art. 1 comma 2 lettera a) “affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici,
fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse
e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione”.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 21/12/2021 che fissa il limite per lo svolgimento delle
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attività negoziali del DS ai sensi dell’ art. 45 comma 2 del D.I. 129 del 28/08/2018 in euro 57120,90 per
il Progetto PON avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate
e wireless, nelle scuole - 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
VISTO il Regolamento di Istituto.
VISTO il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n.
5 del 02/09/2021 nelle quali si approva l’adesione all’ Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
VISTA la necessità della scuola di realizzare / integrare le infrastrutture di rete LAN (Local Area
Network)/WLAN (Wireless Local Area Network) dei Plessi di questo Istituto.
CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere

all'individuazione della figura professionale di progettista.
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art.7 comma 6 e 6bis, che prevedono che per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l’obbligo
di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione, visto in particolare l’art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da
parte dei dipendenti pubblici, ameno ché non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente
dell’Amministrazione di appartenenza.
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nel settore della Progettazione di Reti Locali.
VISTO il D.M. 22 gennaio 2008 , n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la
selezione della seguente figura professionale con incarico prioritario destinato al personale interno:
n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti
complesse cablate o Wireless.
Contesto di riferimento:
l’Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato comprende complessivamente n. 6 plessi, dei quali 3 di
scuola dell’infanzia, 2 di scuola primaria e 1 di scuola secondaria di primo grado ubicati tutti nel
comune di San Donà di Piave. Tre plessi risultano parzialmente cablati, altri tre non sono cablati .
Art. 2 Importo
Per le ore previste per il solo personale interno o di altra istituzione scolastica, il compenso è pari a
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17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente ai sensi della tabella 5 del CCNL vigente fino ad un
massimo di 120 ore. Per il personale esterno “professionisti” il costo euro/ora omnicomprensivo di ogni
onere a carico dell’amministrazione (inclusa IVA e contributi previdenziali) è pari a 70,00 (settanta/00)
euro/ora , fino ad un massimo di n. 40 ore.
Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione debitamente firmate ove previsto, redatte sull’allegato modello A,
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo,
dell’allegato C dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità e da un documento di identità in
corso di validità devono pervenire, entro le ore 10 di venerdì 25/03/2022 a mano presso la segreteria
dell’istituto o tramite PEC all’indirizzo veic82800g@pec.istruzione.it.
Art. 4 Cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti.
2) Curriculum Vitae non in formato europeo.
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
4) Mancata disponibilità ad effettuare il primo sopralluogo nei termini previsti e come indicato
nell’allegato A.
5) Mancata disponibilità alla consegna del progetto preliminare nei termini previsti e come indicato
nell’allegato A.
6) Mancata disponibilità ad effettuare sopralluoghi in caso di necessità e durante l’esecuzione dei lavori
entro le 24 ore successive alla richiesta effettuata dall’istituto a mezzo fonogramma o pec.
7) Omissione presentazione allegati B e C.
8) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione.
9) Documento di identità scaduto o illeggibile.
10) Mancanza dei requisiti minimi di accesso di cui all’art. 8 .
Art. 5 Partecipazione
Ogni facente istanza deve allegare alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum la
dichiarazione di insussistenza motivi di incompatibilità e il documento di identità (Allegati A-B-C). Il
personale di altra istituzione scolastica dovrà necessariamente essere provvisto di autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico di progettista da parte del Dirigente Scolastico della scuola di servizio. In caso
di partecipazione da parte di professionisti, la documentazione dovrà essere integrata, a pena di nullità
dell’istanza di partecipazione, con: dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tracciabilità dei
flussi finanziari (Legge 136 art.3 del 13/08/2010) (Allegati A-B-C-D).
Art. 6. Selezione
La selezione verrà effettuata entro il 28/03/2022 dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di
apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei titoli e dei curricula, in funzione
delle griglie di valutazione allegate.
L’ incarico verrà assegnato nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità,
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seguendo l’ordine di graduatoria.
I candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di valutazione allegata
(allegato “B”) al presente bando;
Saranno redatte due distinte graduatorie, la prima per il Personale interno all’Istituto e la seconda per il
Personale esterno.
Si attingerà dalla seconda graduatoria solo in mancanza di candidati interni utilmente collocati.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di
pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Tutti i titoli di cui si chiede la valutazione dovranno essere dettagliatamente descritti sia nel c.v. sia
nell’allegato “A”.
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una
valutazione di merito ed accertare che sia idoneo al profilo richiesto.
Il Dirigente / la Commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione in caso di valutazione
non positiva delle candidature.
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di chiedere un colloquio preliminare con gli aspiranti per
integrare gli elementi di valutazione desumibili dal curricolo; in questo caso potrà essere valutato anche
un progetto di intervento presentato dall’aspirante, coerente con i fini e gli obiettivi esplicitati nel
presente avviso.
Art. 7 Compiti del progettista
Il progettista dovrà effettuare un sopralluogo nei vari Plessi, accompagnato da un Referente dell’Istituto
e progettare un impianto sia Wi-Fi che cablato, funzionale alle attività da svolgersi nei diversi plessi,
tenendo conto dell’esistente.
La progettazione partirà da un progetto preliminare da sottoporre all’approvazione dell’istituto per poi
scendere al dettaglio esecutivo e redazione del Capitolato completo. Il progettista dovrà adempiere ai
seguenti compiti:
1.
Dovrà occuparsi della verifica della congruità della Convenzione Consip n°7 con le necessità
attuali della scuola.
2.
Assistenza alle eventuali ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del
materiale richiesto
3.
Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON
4.
Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
5.
Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
6.
Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete
7.
Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti
8.
Progetto esecutivo dei lavori da eseguire
9.
Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti
10.
Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione
del materiale
11.
Preparazione della tipologia di affidamento
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo
Assistenza alle fasi della procedura
Assistenza alla redazione del DUVRI
Ricezione delle forniture ordinate
Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti
edilizi necessari
Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete
Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta.
Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al
Piano FESR, 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.

Art. 8 Requisiti minimi di accesso
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto
sarà considerato requisito minimo di accesso, pena l’esclusione, essere un professionista abilitato e

iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta per l’esecuzione
di reti cablate e wireless.
Art. 9 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Carrara.
Art. 10 Trattamento dei dati personali – Informativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,
riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai
candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati
saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.
Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato, rappresentato dal Dirigente Scolastico
pro-tempore prof. Andrea Carrara;
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Dei Rossi Francesco.
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è
responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo
2016/679.
L’informativa sulla privacy è reperibile sul sisto dell’istituto www.icschiavinato.edu.it alla sezione Privacy
Policy.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web
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del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla DSGA Orietta Cibin ai seguenti recapiti: TEL.: 0421590634 PEO
veic82800g@istruzione.it – PEC veic82800g@pec.istruzione.it.
Il Dirigente Scolastico
prof. Andrea Carrara
documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa connessa

ANDREA CARRARA
I.C LUCIA SCHIAVINATO
DIRIGENTE SCOLASTICO
10.03.2022 10:59:47
GMT+00:00
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA)

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Lucia Schiavinato
via della Repubblica n. 74
San Donà di Piave (VE)
Domanda di partecipazione alla selezione di Progettista interno/esterno PROGETTO RETI DI
ISTITUTO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a ______________________________il __________________
codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
residente a
recapito tel.

via
recapito cell.

indirizzoE-Mail
indirizzo PEC
in servizio presso

con la qualifica di

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA
 INTERNO  ALTRA SCUOLA  ESTERNO relativamente al progetto:
Titolo Progetto
CABLAGGIO STRUTTUTRATO E
SICURO ALL’INTERNO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI

Codice progetto

CUP

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-130

B79J21008810006

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
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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 essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dall’Istituto Schiavinato;
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla
norma vigente
di essere disponibile alla effettuazione di un sopralluogo in sito e nei plessi dell’istituto
entro 5 gg dal conferimento dell’incarico.
di impegnarsi alla consegna di un primo progetto preliminare effettuato in base alle
esigente verificate e discusse con l’istituto entro 15 giorni dal conferimento
dell’incarico .
di impegnarsi ad effettuare sopralluoghi in caso di necessità e durante l’esecuzione dei
lavori entro le 24 ore successive alla richiesta effettuata dall’istituto a mezzo
fonogramma o pec.

Data ________________
Firma ______________________

Si allega alla presente

Documento di identità in fotocopia;

Allegato B (griglia di valutazione);

Curriculum Vitae in formato europeo.
N.B.: La domanda priva degli allegati o con allegati non firmati non verrà presa in
considerazione
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento
(Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016) e dell’art. 13della
legge 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo “L. Schiavinato” di San Donà di Piave al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data

firma
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ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTI PROGETTISTI INTERNI/ESTERNI
Requisiti minimi di ammissione: Come riportato all’art. 8 dell’avviso di selezione
da compilare a
cura del
candidato

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE
IN CUI SI CONCORRE (REQUISITI
IMPRESCINDIBILI)
PUNTI

A1. LAUREA MAGISTRALE O VECCHIO
ORDINAMENTO IN INGEGNERIA E ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI settore
dell’Informazione
A2. DIPLOMA / LAUREA TRIENNALE E
ABILITAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE E
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI
PERITI INDUSTRIALI (in alternativa ad A1)

35

20

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
B1. CERTIFICAZIONE CISCO O
EQUIVALENTE

5 punti
ogni
anno

Max 15

C1. ESSERE IN POSSESSO DI UN CORSO DI
AMMINISTRATORE DI RETE ED ESPERIENZA
ALMENO TRIENNALE DI AMMINISTRATORE DI
SISTEMA PRESSO SCUOLA PUBBLICA

5 punti
Max 15
ogni
anno
Altri Titoli o Certificazioni oltre i requisiti minimi
Titoli / certificazioni

ALTRI INCARICHI DOCUMENTATI DI
PROGETTISTA DI RETI CABLATE O WIRELESS
PER AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE

2,5 punti
cad.

ALTRI INCARICHI DI PROGETTISTA IN
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (FESR)

2,5 punti
cad.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (ECDL,
EIPASS)
TOTALE

2,5 punti
cad.
100 PUNTI

Max 25
punti
Max 5
punti

Max 5
punti
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Allegato C
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza cause ostative progettista
Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto:
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
CUP B79J21008810006
COD.AUT. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-130
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 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
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.
Data
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ALLEGATO D - SOLO PER IL PERSONALE ESTERNO ALLA P.A.

Al Dirigente Scolastico
OGGETTO: Legge 136 art.3 del 13/08/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Sottoscritto
il
via

, nato a

e residente in
,
in qualità di libero professionista / legale rappresentante della
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge in
oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti tra la scrivente
società e codesta spettabile Amministrazione ed al fine di integrare i contratti, comunica con la
presente il conto bancario dedicato e/o postale e le relative coordinate:
BANCA / POSTA
IBAN :
ABI

CAB

CIN

C/C

Lo scrivente amministratore precisa di essere l'unico soggetto titolato ad operare sui conti
correnti sopra indicati non essendo stati delegati altri soggetti al riguardo e indica di
seguito il proprio C.F:

ovvero
2. Lo scrivente amministratore precisa che gli altri soggetti titolati ad operare sul conto
corrente sopra indicato sono i sig.ri (indicare cognome e nome e C.F) :
C.F.
C.F.
C.F.

Lo scrivente amministratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni riguardanti i conti bancari dedicati.
L’Azienda si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e/o ai
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soggetti autorizzati ad operare su di esso, e dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi
a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità del contratto.
Dichiara inoltre di:




essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici agli artt.75 e 76 del DPR
445/2000;
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
Regolamento 679/16 - GDPR).
FIRMA
____________________

San Donà di Piave lì ………………………….
Allegare copia di documento d’identità in corso di validità.
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