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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781 – C.F. 93034780200 

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Prot. n. 9251/2022 Porto Mantovano, 12/07/2022 

 All’Albo online 
 Al sito web dell’Istituto 

Oggetto:  Avviso di selezione di collaborazione plurima/esterna per l’incarico di 
“Collaudatore/Verificatore della conformità” da impiegare nel progetto: 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. 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612 
CUP: G39J21014980006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di  
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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

Vista la circolare n. 2/2009 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; 

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 

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 sperimentazione; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 
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”; 

Vista la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la 
formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

Vista la delibera n. 08 del 01/09/2021 del verbale n. 01 del Collegio dei Docenti, di 
adesione al Progetto relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole” - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021; 

Vista la delibera n. 113 del Consiglio d’Istituto del 01 settembre 2021, di adesione al 
Progetto relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole” - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 22/01/2021 di approvazione 
del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 nel quale il progetto è stato inserito; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio al Programma Annuale esercizio finanziario 2021, 
prot. n. 14884/2021 del 28/10/2021 del finanziamento autorizzato; 

Preso atto della necessità di provvedere al reclutamento di n.1 figura professionale per l’attività 
di collaudo/verifica di conformità per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

Vista la determina di avvio della procedura per il reclutamento della figura professionale 
del collaudatore/verificatore di conformità, prot.n. 8851 del 28/06/2022; 

Visto l’Avviso di selezione per il reclutamento della figura professionale interna 
all’Istituzione scolastica di “Collaudatore/Verificatore della conformità” - Pon Reti cablate prot.n. 
8909/2022 del 30/06/2022, da impiegare nel Progetto “Cablaggio strutturato degli edifici 
scolastici -13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612; 

Rilevato che alla scadenza del 08/07/2022 non sono pervenute candidature interne; 

Vista la Dichiarazione esito della selezione interna per collaudatore Pon reti del Dirigente Scolastico in 
merito all’esito della procedura interna per il reclutamento del collaudatore, prot. n. 9246/2022 del 
12/07/2022, da cui risulta che la procedura di selezione per il reclutamento della suddetta figura 
professionale interna all’istituzione scolastica si è chiusa con esito negativo per assenza di candidature; 

Vista la perdurante necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del 
progetto in oggetto; 

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

EMANA 

Il presente AVVISO di selezione per il reclutamento di un Collaudatore / Verificatore della 
conformità da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR REACT EU “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID 
20480 del 20/07/2021. 

Il presente Avviso è rivolto, in ordine di precedenza a: 
1) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima 
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2) Personale esterno, libero professionista. 

Art. 1 Compiti del collaudatore 
Il Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti appresso elencati: 
− Collaborare con i Referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati 

rispetto al progetto stilato dall’Istituto, 
− Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro corrispondenza rispetto a 

quanto richiesto dall’istituto, 
− Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici), 
− Eseguire un controllo completo dell’impianto di rete realizzato e dei lavori eseguiti e 

verificarne la corrispondenza con quanto previsto nel progetto, 
− Redigere il verbale di collaudo finale, 
− Redigere il registro delle presenze/timesheet per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

Art. 2- Periodo di svolgimento delle attività  
Le attività dovranno essere svolte a partire dalla data dell’incarico e fino alla conclusione del 
progetto, che deve essere concluso entro il mese di ottobre 2022. 

Art. 3. Requisiti per accedere alla candidatura 
Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 
oggetto, saranno considerati requisiti minimi di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 
a) Laurea magistrale in informatica con specializzazione in reti e comunicazioni informatiche o 

equivalente, 
b) Diploma attinente alla selezione, 
c) Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e Switching 
d) Certificazione di altro ente certificatore ritenuto equivalente dalla commissione di 

valutazione. 

Ulteriori titoli valutabili: 
a) Competenze linguistiche certificate, 
b) Esperienze di Docenza/Collaborazione con Università e/o Istituzioni scolastiche inerenti 

all’informatica e alle reti informatiche, 
c) Precedenti incarichi di collaudatore in analoghi progetti PON/PNSD. 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di carattere generale:  
• il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’E.U., ovvero il 
possesso della cittadinanza di uno dei paesi terzi e del permesso di soggiorno CE ovvero del 
diritto di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario; 
• il godimento dei diritti civili e politici; 
• di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali in corso, 
preclusivi della costituzione di un rapporto di lavoro; 
• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la P.A., 
né di trovarsi in condizioni di incompatibilità. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra  
Documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,  
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la  
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e  
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a  
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto  
D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo  
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la  
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti  
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell’incarico. 

Art. 4 Candidatura 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A, B e C debitamente 
firmati in calce, corredata dal Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, 
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delle competenze e delle esperienze professionali posseduti: 
Allegato A - Domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni parte e firmata in calce, 
Allegato B - Scheda di autovalutazione, debitamente compilata e sottoscritta, 
Allegato C - Dichiarazione di insussistenza cause ostative. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare di non aver nessun rapporto di tipo commerciale, lavorativo o  
altro con persone, ditte o società che hanno partecipato alla realizzazione del progetto. 

La domanda dovrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Collaudatore Progetto 
PON Reti cablate”, via PEC all’indirizzo mnic813002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
12,00 di sabato 30 luglio 2022. 

Art. 5 Cause di esclusione 
Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti pervenute oltre la data di scadenza 
del presente avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione 
della e-mail. 
Saranno cause tassative di esclusione 
1) il mancato possesso dei requisiti richiesti, 
2) istanze incomplete o pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata; 
3) Curriculum Vitae non in formato europeo, 
4) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
5) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione inviata, 
6) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

Art. 6 Criteri di selezione 
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, sulla 
base della valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, secondi i criteri 
di seguito indicati: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Requisiti di ammissione Punti Max punti 
A1. Laurea magistrale in informatica con 
specializzazione in reti e comunicazioni informatiche 
o equivalente 

Voto 110 e lode: 20 
Voto 100 – 110: 18 
Voto < 100:       15 

20 

A2. Laurea triennale in informatica con 
specializzazione in reti e comunicazioni informatiche 
o equivalente (in alternativa al punto A1) 

10 10 

A3. Diploma attinente alla selezione (in alternativa ai 
punti A1 e A2) 5 5 

B1. Certificazione CISCO minimo CCNA Routing e 
Switching 15 15 

B1. Altre certificazioni informatiche 4 punti per ogni certificazione 
(produrre attestazioni) 8 

B2. Competenze linguistiche certificate (livello 
minimo B1) 5 5 

C1. Esperienze di Docenza/Collaborazione con 
Università e/o Istituzioni scolastiche inerenti 
all’informatica e alle reti informatiche (min.20 ore) 

3 punti cad. 6 

C2. Precedenti incarichi di collaudatore in analoghi 
progetti PON/PNSD. 2 punti cad. 6 

TOTALE PUNTI  60 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il 
punteggio attribuito dalla tabella di valutazione, che sarà resa pubblica all’albo online 
dell'Istituto. 

Trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà 
definitiva. 

L’esito della selezione sarà affisso all’albo online dell’Istituto. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura purché corrispondente alle esigenze del progetto. In questa 
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eventualità, il Dirigente Scolastico, ove la candidatura sia ritenuta valida e rispondente ai 
requisiti richiesti, provvederà direttamente alla pubblicazione dell’esito della selezione ed al 
conferimento dell’incarico. 
A parità di punteggio verrà data priorità al candidato di minore età anagrafica. 

Art. 7 Incarichi e Compenso 
La remunerazione per l’incarico di collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di 
euro € 1.581,06 (euro millecinquecentoottantuno/06). 

1) Con il personale in servizio presso le altre scuole, si instaurerà un rapporto di collaborazione 
plurima mediante lettera d’incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della 
scuola di appartenenza. 
L’importo del compenso è da intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri sia a carico del 
prestatore che dell’amministrazione e sarà commisurato alle ore effettivamente svolte 
secondo il costo orario disposto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, ovvero con 
il compenso orario Lordo Stato pari ad € 23,22 se personale docente, € 19,24 se profilo AT. 
e A.A., € 16,58 se profilo C.S. 

2) Con il personale esterno, libero professionista, si stipulerà un contratto di prestazione 
d’opera occasionale ex art. 2222 e ss. del codice civile e il compenso orario sarà determinato 
facendo riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 e sarà omnicomprensivo 
di oneri e contributi. 

L’eventuale rinuncia all'incarico dovrà essere comunicata tempestivamente alla scuola, che 
procederà allo scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro candidato. 

I compensi saranno corrisposti a conclusione del progetto, sulla base dell’effettiva erogazione 
dei Fondi Comunitari cui fa riferimento l’incarico, pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 
essere attribuita alla medesima. 

Art. 8 Tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione forniti dagli aspiranti in sede di candidatura, saranno utilizzati dall’Istituto 
Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione della figura richiesta, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 
manuali. 
Con l’invio della candidatura gli aspiranti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

Art. 9 Pubblicizzazione 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della 
Scuola, all’indirizzo www.icportomantovano.edu.it. 

Art. 10 Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste 
dalla normativa vigente. 

Art. 11 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico, Monica Maccarrone. 

Si allega: 
Allegato A: domanda di partecipazione alla selezione 
Allegato B: scheda di autovalutazione 
Allegato C: dichiarazione di insussistenza cause ostative 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 
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ALLEGATO A (Domanda di partecipazione alla selezione di COLLAUDATORE) 

 Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo di Porto Mantovano 

Domanda di partecipazione alla selezione di “Collaudatore/Verificatore della 
conformità” ESTERNO, per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente a ____________________________via_____________________________________ 
recapito telefonico _____________________________ 
indirizzo E-Mail _______________________________ 
indirizzo PEC______________________________ 
in servizio presso _________________________con la qualifica di _______________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di “Collaudatore/Verificatore 
della conformità” relativamente al progetto: 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto CUP 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-
612 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 

l ti i  

G39J2101498000
6 

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 dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Porto Mantovano (MN) 
 di essere in godimento dei diritti civili e politici 
 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 essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla 
norma vigente. 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  
 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato B (scheda di valutazione) 
 Allegato C Dichiarazione di insussistenza cause ostative 
 Curriculum Vitae 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 679/2016, autorizza l’Istituto Comprensivo di Porto 
Mantovano 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 scheda di autovalutazione 
 Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo di Porto Mantovano 

Scheda di valutazione per la selezione di esperto “COLLAUDATORE” ESTERNO per il 
progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612 
CUP: G39J21014980006 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
residente a ____________________________via_____________________________________ 
recapito telefonico ________________________ indirizzo E-Mail ________________________ 
indirizzo PEC_________________________ 
Avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano per la selezione di un collaudatore nell’ambito del progetto 
PON FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e chiesto 
di partecipare alla procedura di selezione valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto dei titoli 
da valutare per la realizzazione dei percorsi formativi suindicati, 
 DICHIARA 
di possedere i seguenti requisiti: 
• laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria, informatica o altra laurea attinente: 
______________________________________________________________________________ 
• certificazioni informatiche: 
______________________________________________________________________________ 
• conoscenze e competenze nell’attuazione dei progetti PON 
______________________________________________________________________________ 
di possedere i seguenti altri titoli ed esperienze/competenze valutabili: 

Requisiti di ammissione come riportato 
all’art.5 dell’Avviso di selezione 

Punti Max 
punti 

Valutazione del 
candidato 

A1. Laurea magistrale in informatica con 
specializzazione in reti e comunicazioni 
informatiche o equivalente 

Voto 110 e lode: 20 
Voto 100 – 110: 18 
Voto < 100:       15 

20  

A2. Laurea triennale in informatica con 
specializzazione in reti e comunicazioni 
informatiche o equivalente (in alternativa al 
punto A1) 

10 10  

A3. Diploma attinente alla selezione (in 
alternativa ai punti A1 e A2) 5 5  

B1. Certificazione CISCO minimo CCNA 
Routing e Switching 15 15  

B1. Altre certificazioni informatiche 4 punti per ogni 
certificazione 

(produrre attestazioni) 
8  

B2. Competenze linguistiche certificate 
(livello minimo B1) 5 5  

C1. Esperienze di Docenza/Collaborazione 
con Università e/o Istituzioni scolastiche 
inerenti all’informatica e alle reti informatiche 
(min.20 ore) 

3 punti cad. 6  

C2. Precedenti incarichi di collaudatore in 
analoghi progetti PON/PNSD. 2 punti cad. 6  

TOTALE PUNTI  60  

Luogo e data _____________________ 

Firma 
_____________________ 
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Allegato C Dichiarazione di insussistenza cause ostative 

 Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo di Porto Mantovano 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza cause ostative progettista: 
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. 
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612 
CUP: G39J21014980006 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ____________________________via_____________________________________ 

recapito telefonico ________________________ indirizzo E-Mail ________________________ 

indirizzo PEC_________________________ 

Avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Porto Mantovano per la selezione di un collaudatore nell’ambito del progetto 
PON FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e chiesto 
di partecipare alla procedura di selezione valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto dei titoli 
da valutare per la realizzazione dei percorsi formativi suindicati, 
 
− 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, 

− di non aver nessun rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con persone, ditte o 
società che hanno partecipato alla realizzazione del progetto. 

Luogo e data _____________________ 

Firma 
_____________________ 
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