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OGGETTO: Determina avviso interno per la selezione di figure 

professionali “PROGETTISTA e COLLAUDATORE” da impiegare nel 
progetto: 

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”. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-218 
CUP: D79J21008290006 

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; 

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

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; 

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 
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(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 21/12/2021 e successive 

modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 22/25; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 21/12/2021 di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 0004416/U del 11/11/2021; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 

17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 

4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID 0040055 autorizzativa del progetto in oggetto 

del 14.10.2021; 

VISTA la richiesta di valutazione preliminare per l’attivazione della convenzione 

Consip Vodafone “RETI LOCALE 7 – LOTTO 2” inoltrata a mezzo MePa con 

l’ODA nr 6640950 in data 11 febbraio 2022; 

VISTO il sollecito inviato a Vodafone Italia S.p.a. in data 08.03.2022 prot. nr. 

1110/U, al fine di ottenere un riscontro circa l’O.D.A.  nr 6640950 “Reti 

Locale 7 – Lotto 2” del 11.02.2022; 

PRESO ATTO che sono trascorsi nr 30 giorni dalla richiesta di attivazione Convenzione 

Consip e nessun riscontro circa la valutazione preliminare ci è pervenuta;  

VISTA  la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, tra il personale 

interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento 

delle attività di progettista e una di collaudatore; 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  

DETERMINA 

Art. 1 - OGGETTO 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali da impiegare nella 

realizzazione del progetto “PON FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-218 

“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”: 
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- n° 1 Esperto PROGETTISTA nel campo della realizzazione, della verifica e della 

certificazione delle  reti complesse cablate o Wireless max ore: 62 

- n° 1 Esperto COLLAUDATORE nel campo della realizzazione, della verifica e 

della certificazione delle  reti complesse cablate o Wireless max ore: 52 

Art. 2 - IMPORTO 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso per la 

figura di esperto progettista interno è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo 

dipendente; per la figura di collaudatore interno è 17,50 (diciassette/50) euro/

ora lordo dipendente. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa. 
Art. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A o B, debitamente firmata in 

calce, dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente 

firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire,  

entro e non oltre le ORE 09:00 DEL 18 MARZO 2022 

 a mezzo mail PEC all’indirizzo miic8as00r@pec.istruzione.it .

 brevi manu presso la segreteria dell’istituto.

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 omesso;

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;

4) Documento di identità scaduto o illeggibile.

Art. 6 – SELEZIONE e CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione degli esperti interni sarà effettuata mediante comparazione dei curricula 

da parte di un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che si riunirà 

nella data del 18 marzo presso gli uffici della DS alle ore 10:30. Si procederà al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti dal Bando.  

La commissione appositamente costituita procederà alla valutazione comparativa dei 

curricula dei candidati sulla base dei titoli di cui alle tabelle sottostanti: 

PROGETTISTA Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica, ingegneria ecc.) 

Punti 10/100 

2 Abilitazione all’insegnamento nelle discipline dell’area professionale (informatiche, 

matematica, fisica) 

Punti 5/100 

3 Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 
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4 Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto (per l’incarico di progettista) 

  

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. 

20/100 

5 Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per 

incarico max 

15/100 

6 Pregresse esperienze in qualità di responsabile di piattaforme di e-learning in ambito 

scolastico 

Punti 5 per 

incarico max 

15/100 

7  Pregresse esperienze in qualità di partecipazione a progetti scolastici di ricerca per la 

creazione di materiali didattici digital 

Punti 5 per 

incarico max 

15/100 

8 Pubblicazioni scientifiche internazionali su sistemi di distance learning basati su 

approccio di apprendimento personalizzato 

Punti 5 per 

incarico max 

15/100 

 

 COLLAUDATORE Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste. 

Punti 10/100 

2 Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

3 Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 10/100 

4 Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti PON FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

  

Punti 5 per ogni 

esperienza Max. 

20/100 

5 Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

max 20/100 

6 Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico 

max 20/100 

7 Pregresse esperienze in qualità di partecipazione a progetti scolastici di ricerca 

per la creazione di materiali didattici digital 

Punti 5 per incarico 

max 15/100 

 

Art. 7 - COMPITI DEL PROGETTISTA 

L’esperto PROGETTISTA dovrà: 

 provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo 

alle caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola; 

 verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto e provvedere 

alla realizzazione del piano acquisti relativo al progetto; 

 collaborare con il Dirigente per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero 

necessarie; 

 coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le 

norme di sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 
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 redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

 

 

Art. 8 - COMPITI DEL COLLAUDATORE 

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;  

 collaborare con il progettista ed il Dirigente 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. 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.ssa Anna Iannone. 

 

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY  

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi 

e per gli effetti del Reg. Europeo GDPR 679/2016 ed esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e 

la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente 

avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

Art. 11 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione nell’area dedicata ai PON 

sulla home page del Sito 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.ssa ANNA IANNONE 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC “R. Zandonai” 

Prof.ssa ANNA IANNONE 

 

 

All. A: Modello di domanda di partecipazione, autorizzazione al trattamento dati e 

tabella autovalutazione titoli avviso interno per la selezione di figure professionali 
“PROGETTISTA” “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” 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-218 

CUP: D79J21008290006 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________nato/a_  prov.     

il C.F.    
residente in  Prov.         in via/  n.civ.   

Tel. cell.  e-mail     

titolo di studio posseduto           

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 interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno in qualità di 

PROGETTISTA per il progetto di cui in oggetto. 

                                                           DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di 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 dell’esperto progettista; 

- di avere competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON 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: 

 

 PER IL PROGETTISTA 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

 Autovalutazione: 

 
1 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali 
richieste(informatiche, matematica, fisica 
,ingegneria ecc.) 

 
Punti 10/100 

 

2 Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100  

3 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico Punti 5/100 
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Prof.ssa ANNA IANNONE 

 

 

 
4 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in 
progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 
l’incarico di progettista) 

 
Punti 5 per ogni 
esperienza Max. 

20/100 

 

 
5 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici 

Punti 5 per incarico 
max 15/100 

 

 

 
6 

Pregresse esperienze in qualità di responsabile 
di sistemi di distance learning ovverodi 
piattaforme di e- learning in ambito scolastico e/o 
universitario 

 
Punti 5 per incarico 
max 15/100 

 

 

 
7 

Pregresse esperienze in qualità di partecipazione a 
progetti scolastici e/o universitaridi ricerca per la 
creazione di materiali didattici digitali 

 
Punti 5 per incarico 
max 15/100 

 

 
 
8 

Pubblicazioni scientifiche internazionali su sistemi di 
distance learning basati su approccio di 
apprendimento personalizzato 

 
Punti 5 per 

pubblicazione max 
15/100 

 

 
 
 

Alla presente istanza allega: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato; 

2. copia documento di identità in corso di validità. 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

Luogo e data,  In fede 
 
 

 
 
 
 

Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679 Il/La sottoscritto/a 
dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 196/2003 e GDPR UE2016/679, 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. 

 
Luogo e data,  In fede 
 
 

 
 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC “R. Zandonai” 

Prof.ssa ANNA IANNONE 

 

 

All. A: Modello di domanda di partecipazione, autorizzazione al trattamento dati e 
tabella autovalutazione titoli avviso interno per la selezione di figure professionali 

“COLLADAUTORE” “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” 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-218 
CUP: D79J21008290006 

Il/La sottoscritto/a  nato/a_  prov.    il

 C.F.    

residente in  Prov.         in via/  n.civ.   

Tel. cell.  e-mail     

titolo di studio posseduto           

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 interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto interno in qualità di 

COLLAUDATORE per il progetto di cui in oggetto. 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di 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 dell’esperto progettista; 

- di avere competenza sull’utilizzo della piattaforma dei PON 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: 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC “R. Zandonai” 

Prof.ssa ANNA IANNONE 
PER IL COLLAUDATORE Autovalutazione: 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 
Diploma di laurea in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste Punti 10/100 

2 Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5/100 

3 
Abilitazione professionale attinente la tipologia di 
incarico Punti 10/100 

4 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in 
progetti FESR attinenti al settore 
richiesto 

Punti 5 per ogni 
esperienza Max. p 

20/100 

5 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile 
per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o 
di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

6 
Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max 
20/100 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

7 
Pregresse esperienze in qualità di partecipazione a 
progetti scolastici e/o universitari 
di ricerca per la creazione di materiali didattici digitali 

Punti 5 per incarico 
max 15/100 

Alla presente istanza allega: 

3. curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;

4. copia documento di identità in corso di validità.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda 
e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Luogo e data, In fede 

Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679 Il/La 
sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 196/2003 
e GDPR UE2016/679, 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. 

Luogo e data, In fede 



Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Zandonai”  
Cinisello Balsamo (MI) 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________(_____) il ____/_____/___________ 

C.F. ____________________________________, residente a ____________________________ 

in via ________________________________________________ n. ________, recapito telefonico 

 __________________________email _______________________@_______________________ 

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento del 
progetto 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”.
CNP:13.1.1A-FESRPON-LO-2021-218
CUP:D79J21008290006

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.75delD.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: 

• 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. ZANDONAI di CINISELLO BALSAMO (MI) 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) 




