
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI” 
Via di Padule,35 56124 PISA (PI) Tel. 050 575533  

e-mail: piic832003@istruzione.it PEC: piic832003@pec.istruzione.it 

sito: https://www.icvgalilei.edu.it/gov/ C.F. 93047370502 

 

 

Ai docenti dell’I.C. V. Galilei 

All’Albo della scuola 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di collaudatore relativamente al 

progetto PON di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

43813 dell’11 novembre 2021 – Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-16, titolo del progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

CUP: D59J21018780006 
 

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;  

 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F.; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 30 del 10/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

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;  
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VISTO  l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021; 

 

VISTA  l’autorizzazione del 03/01/2022 Prot. AOODGEFID - 0000019 del Ministero dell’Istruzione 

– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 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”; 

 
VISTE   le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto 

13.1.1A-FESRPON-TO-2022-16: delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 21/12/2021 e 
delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 10/02/2022 con relativa autorizzazione per 
assunzione in bilancio del totale autorizzato; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2084/U del 04/03/2022 relativo al progetto di 

cui in oggetto; 
 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive 

integrazioni e modificazioni pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 

presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

VISTO  il manuale operativo pubblicato il giorno 12 novembre 2021 su 

https://pon20142020.indire.it/portale/manuale-operativo-gestione-avviso-pubblico-

28966-del-6-settembre-2021_digital-board-trasformazione-digitale-nella-didattica-

nellorganizzazione/, diretto alle Istituzioni Scolastiche beneficiarie del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 e contiene le indicazioni operative per la gestione del progetto autorizzato sul 

sistema di Gestione Unitaria del Programma in relazione all’Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

 
VISTA   la necessità di procedere con sollecitudine, al fine di dare attuazione alle suddette attività 

progettuali, all’individuazione della professionalità cui affidare lo svolgimento delle 

funzioni di collaudatore; 
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VISTA  la determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 2209 del 

08/03/2022; 

 

VISTA la determina dirigenziale di avvio alle procedure previste per la realizzazione del Piano de 

quo prot. n. 2236 del 09/03/2022; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto scrivente destinatario dei fondi, 

per il reclutamento di n. 1 collaudatore a cui affidare l’incarico nell’ambito del progetto in oggetto. 

 

Art. 1 Oggetto e finalità 

L’oggetto del presente avviso è la procedura di selezione comparativa per la selezione della seguente 

figura professionale:  

• n. 1 Esperto COLLAUDATORE 

per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-16 - Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici. 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sottoelencati requisiti: 

• Essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere riportato condanne penali; 

• Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Possono partecipare alla selezione esperti interni all’Istituto in possesso di laurea e/o diploma di 

scuola secondaria superiore purché in possesso di competenze specifiche. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei curriculum vitae e all’attribuzione dei 

punteggi come indicato nell’art. 3 del presente avviso. 

 

Art. 3 Compiti richiesti 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà: 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel 

piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 
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- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

- redigere il verbale del collaudo finale. 

 

Art. 4 Periodo di svolgimento dell’attività ed assegnazione dell’incarico 

La partecipazione alla selezione della figura del collaudatore comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità a svolgere l’incarico per l’intera durata del progetto;  

Le attività si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei -  Via di Padule, 35 – Pisa (PI) 

in aggiunta al proprio orario di servizio e comunque in orario extracurricolare. 

 

Art. 5 Modalità e termini presentazione domande 

Ai fini della partecipazione al presente avviso è necessario compilare l’istanza di partecipazione 

(Allegato A), pena l’esclusione, corredato dai seguenti documenti: 

• Tabella di valutazione dei titoli (Allegato B); 

• Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato C); 

• Curriculum vitae modello europeo; 

• Copia documento di identità in corso di validità. 

Si precisa che la documentazione dovrà essere debitamente firmata in calce in ogni singola pagina. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, considerata la necessità di concludere tutte le procedure 

previste entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

27/03/2022, secondo uno dei seguenti mezzi: 

• a mano presso gli uffici di Segreteria;  

• per posta elettronica certificata all’indirizzo piic832003@pec.istruzione.it 

Sull’oggetto dell’email dovrà essere indicata la seguente dicitura “ISTANZA PARTECIPAZIONE 

SELEZIONE COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-16 - Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici.”.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre il termine di 

presentazione stabilito nel presente avviso.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

presente avviso.  

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle 

disposizioni ministeriali, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura, 

purché rispondente alle caratteristiche richieste. 

L’istituto in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’attuazione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del 

presente conferimento. 

 

Art. 6 incarichi e compensi  
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L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà  
corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria pari a euro 
17,50 (lordo dipendente) e sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, 
omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione pari € 1.137,78. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione  
delle attività.  
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 
Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate 
alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. 

 

Art. 7 Tabella valutazione dei titoli 

TITOLI CULTURALI (max 15) 

TITOLI DI STUDIO 

(Si valuta 1 solo titolo) 
Descrizione degli elementi di valutazione 

PUNTEGGIO 

max. previsto 

A cura del 

Candidato 

A cura della 

commissione 

Laurea afferente la tipologia del Progetto 

 (Vecchio ordinamento o triennale + specialistica) 

 

 

• Con voto fino a 99/110 

• Con voto da 100/110 a 110/110 

• Lode 

8 punti 

12 punti 

3 punti 

Max. 15 punti 

  

Laurea triennale afferente la tipologia del Progetto 

 

 

• Con voto fino a 99/110 

• Con voto da 100/110 a 110/110 

• Lode 

5 punti 

8 punti 

10 punti 

Max. 10 punti 

  

Titolo di studio di scuola secondaria superiore (se 

indicato nei profili richiesti) 

 

 

•  Con voto fino a 79/100 

• Con voto da 80/100 a 100/100 

Per i diplomi con voto espresso non in centesimi il 

punteggio si valuterà in proporzione 

4 punti 

7 punti 

 

Max. 7 punti 

 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE (max 8) 

Contratti di collaborazione con enti pubblici per la 

manutenzione e/o revisione e/o collaudo delle 

infrastrutture software e hardware e/o gestione di reti 

e/o siti 

 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

 

2 punti 

(Per ogni 

incarico) 

 

Max. punti 8 

  

ESPERIENZE come COLLAUDATORE in progetti 
FESR, ASL, POF, PON, POR (max 12) 

 

Indicare chiaramente codice progetto, anno di 

svolgimento, incarico svolto, ore assegnate. 

 

• 2 punti per esperienza se di durata 1529 h 

• 3 punti per esperienza se di durata superiore 
a 30 h 

1. .................................. 

2. ................................. 

3. .................................. 

4. …………………….. 

 

Max. 4 corsi 

 

Max. punti 

12 

 

 

 

 

 

  

COMPETENZE INFORMATICHE (max 5 punti) 

1. Corso di formazione quale discente 

 
1 punto 

 

 

Max punti   
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2. Corso di formazione quale docente 

 
3. ECDL full Syllabus AICA ed equivalenti 

 

ESPERIENZE SU PIATTAFORMA MIUR  

(Massimo 2 esperienze) 

(Se non valutate in precedenza) 

2 punti  

 

2 punti  

 

0,5 punti/cad. 

Tipologia ed anno di espletamento: 

 
1. …................................ 

2. .................................... 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO 40   

 

Art. 8 Verifiche  

L’istituto si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella 

proposizione della candidatura anche con eventuale richiesta all’interessato della documentazione 

comprovante quanto dichiarato. Fermo quanto previsto dalle norme penali in casi di dichiarazione 

mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato, comporterà l’immediata interruzione 

dell’incarico con l’istituto. 

 

Art. 9 Precisazioni e cause di esclusione 

Le istanze pervenute, entro i termini stabiliti, saranno oggetto di esclusione per i seguenti motivi: 

• Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

• Curriculum Vitae non in formato europeo;  

• Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

• Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

• Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

Art. 10 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  

La selezione verrà effettuata direttamente dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei 

curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-

motivazionale con il D.S. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente avviso. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web 

istituzionale. La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel 

caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze 

ed eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. In caso 

di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

del bando, si procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, si adotteranno i seguenti criteri:  

- Candidato più giovane; 

- Sorteggio. 

 

Art. 11 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Prof. Rossana Condello.  
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Art. 12 Modalità di accesso agli atti  

L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentita, secondo la disciplina della novellata legge 

241/90 e dall’art. 3 del DM 60/96 solo dopo la conclusione della procedura.  

 

Art. 13 Pubblicità  

Il presente avviso, ai fini dell’evidenza pubblica, è reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica 

all’indirizzo: https://www.icvgalilei.edu.it/gov/la-scuola/pon-2014-20-0 e Albo online. Il risultato dalla 

selezione verrà pubblicato all’Albo online.  

 

Art. 14 Foro competente  

In caso di controversia il foro competente è quello di Pisa. 
 

        Il Dirigente Scolastico 

Rossana Condello 
                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/93) 

ISTITUTO COMPRENSIVO V. GALILEI  - C.F. 93047370502 C.M. PIIC832003 - AFF12A3 - Ufficio protocollo

Prot. 0002806/U del 23/03/2022 23:43VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto

https://www.icvgalilei.edu.it/gov/la-scuola/pon-2014-20-0


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI” 
Via di Padule,35 56124 PISA (PI) Tel. 050 575533  

e-mail: piic832003@istruzione.it PEC: piic832003@pec.istruzione.it 

sito: https://www.icvgalilei.edu.it/gov/ C.F. 93047370502 

 

Allegato A 
 

 
Al Dirigente scolastico 

Dell’I.C. V. Galilei 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

COLLADAUTORE 
 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

Identificativo Progetto 
Sotto 

Azione 
Titolo modulo 

13.1.1A-FESRPON-TO-2022-16 13.1.1 
Realizzazione o potenziamento delle 

reti locali 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il __________________ Codice fiscale _____________________________ 

e residente a ________________________ via ______________________________________ cap. ___________ 

Tel. _________________________________ E-mail _________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di esperto COLLAUDATORE per il PON FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, nell’ambito del 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 
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20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 

 

A tal fine dichiara: 
o Di impegnarsi a rispettare i compiti connessi alla figura in oggetto; 
o Di possedere le esperienze e capacità autonome per la gestione delle attività previste dal bando. 

 

Allega: 
• Griglia per la valutazione dei titoli (ALLEGATO B); 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Copia documento d’identità valido. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti dell’avviso di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara 

che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Il/La sottoscritta altresì autorizza il trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal 

GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 

2018 (Regolamento UE n. 2016/679). 

Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto 

fin qui dichiarato. 
 

 

Data _________________     Firma ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI” 
Via di Padule,35 56124 PISA (PI) Tel. 050 575533  

e-mail: piic832003@istruzione.it PEC: piic832003@pec.istruzione.it 

sito: https://www.icvgalilei.edu.it/gov/ C.F. 93047370502 
 

Allegato B 
 

Avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura di  COLLAUDATORE relativamente al progetto 

PON di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021 – Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-16, titolo del progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
Tabella di valutazione dei titoli per selezione collaudatore 
 

TITOLI CULTURALI (max 15) 

TITOLI DI STUDIO 

(Si valuta 1 solo titolo) 
Descrizione degli elementi di valutazione 

PUNTEGGIO 

max. previsto 

A cura del 

Candidato 

A cura della 

commissione 

Laurea afferente la tipologia del Progetto 

 (Vecchio ordinamento o triennale + specialistica) 

 

 

• Con voto fino a 99/110 

• Con voto da 100/110 a 110/110 

• Lode 

8 punti 

12 punti 

3 punti 

Max. 15 punti 

  

Laurea triennale afferente la tipologia del Porgetto 

 

• Con voto fino a 99/110 

• Con voto da 100/110 a 110/110 

• Lode 

5 punti 

8 punti 

10 punti 

Max. 10 punti 

  

Titolo di studio di scuola secondaria superiore (se 

indicato nei profili richiesti) affine  

 

 

•  Con voto fino a 79/100 

• Con voto da 80/100 a 100/100 

Per i diplomi con voto espresso non in centesimi il 

punteggio si valuterà in proporzione 

4 punti 

7 punti 

 

Max. 7 punti 

 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE (max 8) 

 Contratti di collaborazione con enti pubblici per la 

manutenzione e/o revisione e/o collaudo delle 

infrastrutture software e hardware e/ gestione di reti e/o 

siti 

 

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

 

2 punti 

(Per ogni 

incarico) 

 

Max. punti 8 

  

ESPERIENZE come COLLAUDATORE in progetti 
FESR, ASL, POF, PON, POR (max 12) 

 

Indicare chiaramente codice progetto, anno di 

svolgimento, incarico svolto, ore assegnate. 

 

• 2 punti per esperienza se di durata 1529 h 

• 3 punti per esperienza se di durata superiore 
a 30 h 

Max. 4 corsi 

 

Max. punti 

12 

  

mailto:piic832003@istruzione.it
mailto:piic832003@pec.istruzione.it
https://www.icvgalilei.edu.it/gov/


 

 

 

1. .................................. 

2. ................................. 

3. .................................. 

4. …………………….. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE (max 5 punti) 

1. Corso di formazione quale discente 

 
2. Corso di formazione quale docente 

 
3. ECDL full Syllabus AICA ed equivalenti 

 

ESPERIENZE SU PIATTAFORMA MIUR  

(Massimo 2 esperienze) 

(Se non valutate in precedenza) 

1 punto 

 

2 punti  

 

2 punti  

 

0,5 punti/cad. 

Tipologia ed anno di espletamento: 

 
1. …................................ 

2. .................................... 

 

Max punti 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO PREVISTO 40   

 

 

 

Data __________________                             In fede   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Vincenzo Galilei 
di Pisa 

 
 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità    

Programmazione Fondi Strutturali - PON 2014/2020 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura 
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 - Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a a ___________ il _________________ 

codice fiscale ____________________ residente a ___________________________ in __________ 

avendo preso visione dell’avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Vincenzo 

Galilei per la selezione di n. 1 esperto COLLAUDATORE nell’ambito del progetto FESR REACT EU - 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

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 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• 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 ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc. 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del Dirigente Scolastico dell’I.C. 

Vincenzo Galilei o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle 

risorse umane necessarie alla realizzazione dell’avviso di cui trattasi. 

Pisa, ___________________                        FIRMA…………………………………………………………………………… 


