Protocollo 0002849/2022 del 21/03/2022

I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

Prot. e data: vedi segnatura
All’Albo di Istituto
Al Sito WEB dell'Istituto
Agli ATTI PON/FESR
Al personale interno interessato

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto
COLLAUDATORE
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - lnfrastrutture 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”.
Progetto codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 - Titolo del Progetto “Cablaggio
Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Codice CUP: E19J21006420006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTO il CCNL scuola (tabelle 5/6);
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
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.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare
l’art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento”;
VISTO il Decreto Interministeriale, n 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”;
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;
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;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021– 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”
VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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
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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;
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 26.10.2021 e n. 10 del 13/12/2021 del Consiglio di
Istituto con le quali si approva la partecipazione dell’Istituto agli avvisi Pon Reti Locali e Digital
Board, come previsto nell’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma 6;
VISTO il provvedimento prot. n. 10460/2021 del 29/10/2021 con il quale la DS prof.ssa Erica
Baldelli è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10462/2021 del 29/10/2021 con cui si assume al
Programma Annuale il progetto in oggetto;
VISTA la delibera n. 11 del 13/12/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza
l’innalzamento del limite di spesa per l’affidamento diretto dei contratti relativi agli Avvisi Pon Reti
Locali a € 81.360,00;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito al personale deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTA la necessità di utilizzare con priorità personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle
competenze rinvenute;

EMANA
Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento tra il personale interno in servizio, di
ruolo o con nomina annuale, delle seguenti figure:
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N. 1 esperto COLLAUDATORE per il progetto PON 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 “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, all’interno degli edifici
scolastici.
ART. 1 – REQUISITI, LIMITI E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente,
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze
maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, installazione e collaudo di
reti wireless in ambito scolastico.
Il personale interno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze
pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.
Il collaudatore non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che parteciperanno al bando
per l’esecuzione dei lavori.
ART. 2 - COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE
L’esperto Collaudatore dovrà:
 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete realizzata;
 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;
 redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;
 collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
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ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
2 “M. Hack” San Giovanni Lupatoto, prof.ssa Erica Baldelli.
L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:
a. domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e
contestuale dichiarazione sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle
forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al
possesso dei requisiti necessari e obbligatori
b. fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso di
aziende, del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);
c. dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità (allegata al presente avviso);
d. curriculum vitae in formato europeo da cui evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli
culturali, le attività professionali, ogni attestazione ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale
all’incarico oggetto dell’avviso e ai criteri di valutazione indicati nel punto 10;
La domanda di partecipazione, indicata dalla dicitura “Candidatura COLLAUDATORE Progetto
PON FESR Reti” e i documenti indicati dovranno essere inviati mediante uno dei seguenti mezzi:
- tramite PEC all’indirizzo vric8ad009@istruzione.pec.it;
- brevi manu presso gli uffici di segreteria della Sede Centrale – Via Ugo Foscolo n. 13, in
busta chiusa e sigillata;
- a mezzo raccomandata in busta chiusa e sigillata;
in ogni caso entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 26 marzo 2022. Non saranno prese in
considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita.
La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la
veridicità delle informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in
conformità al GDPR n. 679/2016.
L’incaricato, nell’espletamento delle attività, è tenuto a:
svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti per l’intero periodo di
durata del progetto;
rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy;
produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini
dei controlli successivi, redigendo una relazione di fine anno che presenterà al Dirigente
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-

Scolastico;
collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal
Dirigente.

ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa;
2. mancanza del Curriculum Vitae o Curriculum che non evidenzia la corrispondenza con quanto
richiesto nella tabella di valutazione;
3. omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
4. documento di identità scaduto o omesso;
5. mancanza dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART. 6 - MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini sarà effettuata da un’apposita
commissione nominata dalla Dirigente Scolastica in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, mediante comparazione dei curricula, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi
di seguito specificati.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.
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.

ELEMENTI

PUNTEGGIO

Titoli di studio
Laurea magistrale in ambito informatico/elettronico
Laurea triennale in ambito informatico/elettronico
Diploma specifico in ambito informatico/elettronico
Abilitazione ministeriale all’insegnamento in ambito informatico
6

punti 30
punti 25
punti 15
punti 10

I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, 2 punti per certificazione (Max
IC3, Eipass 7 moduli)
3 titoli valutabili)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass
4 punti per certificazione (Max
Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)
3 titoli valutabili)
Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER,
EIPASS LAB, EIPASS WEB e altre certificazioni nel settore 2 punti per certificazione (Max
informatico
3 titoli valutabili)
Esperienze specifiche
Comprovate esperienze / competenze di progettazione,
installazione e collaudo di reti informatiche, laboratori
10 punti per esperienza (Max
informatici e/o attrezzature di supporto alla didattica nell’ambito
20 punti)
di progetti PON
Comprovate esperienze / competenze di progettazione
5 punti per esperienza (Max 15
installazione e collaudo di reti informatiche, laboratori
punti)
informatici e/o ambienti di apprendimento a supporto della
didattica in progetti diversi dai PON
Ogni incarico in ambito scolastico attinente al settore specifico
5 punti per esperienza (Max 15
(ruoli di responsabilità e/o formazione didattica nell’ambito del
punti)
digitale) Punti 5 per esperienza (Max 15 punti)

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria provvisoria degli aspiranti al
conferimento dell’incarico, che sarà pubblicata all’albo online sul sito dell’Istituto.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dalla data di pubblicazione. In assenza di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
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L’aspirante individuato quale destinatario del contratto dovrà assicurare la propria disponibilità per
l’intera durata del contratto/incarico. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’incarico, si procederà all’affidamento
dell’incarico stesso alla persona che segue in graduatoria.

ART 8 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’amministrazione si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcun diritto di sorta, di:
• decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
• prorogare la data di presentazione delle istanze di candidatura, ove necessario;
• sospendere, revocare, annullare, reindire la procedura selettiva alla luce di una nuova valutazione
dell’interesse pubblico, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, dandone adeguata
motivazione;
• non procedere ad affidamento d’incarico o sottoscrizione di collaborazione plurima o contratto
anche qualora sia intervenuta l’individuazione del collaudatore.
L’espletamento della procedura selettiva, ivi inclusa la determina di individuazione del candidato
destinatario dell’incarico, non costituisce per l’amministrazione l’obbligo di affidamento
dell’incarico e in nessun caso a nessuno, ivi inclusi i candidati e/o l’eventuale individuato come
destinatario dell’incarico, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per
la presentazione dell’istanza di partecipazione.
Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior
punteggio.
L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese,
mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso
in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione della candidatura.
Ove tale soggetto, nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato a
quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti o la falsità delle
dichiarazioni rese, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella
graduatoria.
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di
Presidenza dell’Istituto per ricevere l’incarico o firmare il contratto a seconda che si tratti di docente
8
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interno, collaborazione plurima o esperto esterno. Per eventuali ulteriori informazioni, contatterà la
segreteria della scuola.

ART. 9 - INCARICO E COMPENSO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con decreto di nomina del Dirigente Scolastico.
La prestazione sarà retribuita ad ore, in proporzione alle ore effettivamente svolte e documentate da
apposito registro predisposto dall’Istituzione Scolastica (timesheet) ed entro il limite massimo
previsto dal piano finanziario, onnicomprensivo di tutti i compiti previsti dall’incarico e di tutti gli
oneri di legge.
Le prestazioni sono imputate alla voce di costo A0308 “Realizzazione reti locali cablate e wireless”.
Il compenso orario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione e
oneri di legge, è pari a euro 23,22 (lordo Stato) per i candidati interni o di altre Istituzioni
scolastiche (docenti) come previsto nella tabella 6 allegata al CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola 2006.
Il compenso massimo per lo svolgimento di tutte le attività previste, secondo quanto autorizzato
dalla nota citata in premessa, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico
dell'Amministrazione e oneri di legge, è pari ad euro 1.220,41.
La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività, a seguito dell’effettiva
acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica e previa consegna dei registri e dei
documenti di valutazione ed eventuale rilascio di fattura o ricevuta di prestazione d’opera
occasionale sulla base della natura dell’incarico.
Per gli esperti esterni si richiede la presentazione di fattura elettronica ai fini della liquidazione.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.
La durata dell’incarico non supererà la data entro la quale dovrà essere concluso il progetto.

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C. 2 San
Giovanni Lupatoto, prof.ssa Erica Baldelli.
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ART. 11- PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Al presente avviso nonché ai risultati della selezione è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo
online, in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara e contratti e sul Sito web di questa
Istituzione Scolastica.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Erica Baldelli
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ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DICERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000)
Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. 2 “Margherita Hack”
- sede
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando relativo alla selezione di n. 1 Progettista
Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-227 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”. Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Il/la sottoscritto/a
, nato/a
_____________ (
C.F. ___________________ residente a__________________ ( ) in via
Recapito telefonico ______________________e mail

) il

,
______

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto progettista relativo al
Progetto 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 - Titolo del Progetto “Cablaggio Strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto
segue:
- di aver preso visione del bando;
- di essere cittadino italiano;
- di essere in godimento dei diritti politici;
- di non aver subito condanne penali;
- di non essere socio, titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto,
nédi rivestire altri ruoli incompatibili;
- di essere dipendente nei ruoti ATA/Docente (Classe di concorso____), inservizio nell’a.s. 2021-
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22 presso_________________
Si allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000;
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. eventuali attestati e certificazioni necessari.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti sensi del Regolamento UE
2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Gdpr) e del D.Lgs. 30 Giugno
2003 n. 196, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la
finalità del presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla
comunicazione o diffusione dei dati,esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge.
Dichiara di aver preso visione della relativa informativa, allegata al bando.
Luogo e data,

Il dichiarante
____________________________
(firma leggibile per esteso)
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ALLEGATO 2
Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. 2 “Margherita Hack”
- sede
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Il/la sottoscritto/a
residente a
telefono

(
cell

) cap

, nato/a
in via _________________________n_____ ,
, e mail_________________________,

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dalla Dirigente Scolastica per lo svolgimento del
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
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.
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
dichiarazioninon 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
che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento
delle attività che si accinge a svolgere previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di non essere collegato, né come
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socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.
Luogo e data ____________________
Il dichiarante
____________________________
(firma leggibile per esteso)

