
ALLEGATO A 
ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PER  LA  FIGURA  DI 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Autorizzazione progetto prot.n. AOODGEFID -42550 del 02/11/2021. 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-689 -Codice CUP: F39J21011550006

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Lombardo Radice- Pappalardo” 

Il  sottoscritto/a_______________________________________nato/a_______________________Prov.____ 
il________________________C.F.__________________________________________________________ 
Residente  in__________________________________prov.  ____in  via/___________________________ n.civ._____ 
Tel.__________________________cell.______________________email_____________________________ 
Titolo di studio ___________________________________________________________________________________ 
Conseguito presso_________________________________________________________,in data_________________
In servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di _____________________________________________ 

C H I E D E
alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di (barrare): 
o PROGETTISTA 
o COLLAUDATORE 
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
▪ essere cittadino/a ______________________e di godere dei diritti politici; 
▪ di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali; 
▪ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
▪ di aver preso visione del bando di selezione e di aver letto i compiti spettanti per la figura di interesse; 
▪ di avere la piena competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON/FESR oltre alle legittime competenze che si  
evincono dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati; 
▪ in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva,  depositerà dichiarazione di non essere collegato alla Ditta 
assegnataria della fornitura. 
A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione: 
TABELLA DI VALUTAZIONE per ESPERTO PROGETTISTA 

 



Allegato B - Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Lombardo Radice- Pappalardo” 

Il  sottoscritto/a_______________________________________nato/a_______________________Prov.____ 
il________________________C.F.__________________________________________________________ 
residente  in__________________________________prov.  ____in  via/___________________________  n.civ._____ 
tel.__________________________cell.______________________email_____________________________ 
titolo di  studio ___________________________________________________________________________________ 
conseguito presso_________________________________________________________,in data_________________
in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di _____________________________________________ 

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 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Autorizzazione progetto prot.n. AOODGEFID -42550 del 02/11/2021. 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-689 -Codice CUP: F39J21011550006

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 della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di: 
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla  
gara di appalto; 
• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili  e,  quindi,  di aver  
presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione. 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’I.C -  
“Lombardo Radice- Pappalardo” o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina 
delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi. 

LUOGO E DATA…………………………………………… 

FIRMA…......................................................................................... (per esteso e leggibile)


