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ATTI 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso di selezione per la 

figura di collaudatore interno per l' avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” dell' I.C. "A. Manzoni" a.s. 2022/2023; 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-89 

CUP: B39J22000460006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924,n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Reg.(C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
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VISTO il D. LGS. 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e 

l’art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei 

requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo; 

VISTI l’art.36 c. 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. n. 

44/2001 se e in quanto compatibile; 

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’ importo finanziario, la procedura per le forniture 

sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento 

diretto; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9/2019 del 27/02/2019, di approvazione del regolamento 

degli acquisti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2021 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Triennale dell’Offerta (PTOF) per il Triennio 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 22/2022 del 03/02/2022, di approvazione del 

Programma Annuale e.f. 2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori 

per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
VISTA la candidatura nr. 1075003 del 14.01.2022 al progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 24/2022 del 03/02/2022, di approvazione della 

candidatura al progetto in oggetto; 

VISTO il Decreto prot. n. 10 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA la Nota Prot. n. AOOGABMI - 0035942 autorizzazione progetto: 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica -Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. nr. 3170/VI.10 del 06.07.2022; 

VISTO il Decreto di disseminazione prot. nr. 3171/VI.1 del 06.07.2022; 
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VISTO il Decreto di assunzione incarico del R.U.P. prot. nr. 3173/III.3 del 06.07.2022; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella 

P.A.; 

VISTO che l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni Appaltanti possono effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica 

Amministrazione; 

RILEVATO che questa Amministrazione non ha rinvenuto il servizio, oggetto dell’affidamento tra le 

categorie merceologiche inserite nelle convenzioni o sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.; 

VISTA la Determina prot.nr.3382/VI.10 del 18.07.2022 di avvio della procedura in oggetto; 

VISTA la Determina prot.nr.4070/VI.10 del 27.09.2022 di avvio della procedura in oggetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno all’istituto una figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. – Avviso pubblico prot.n. 0050636 del 

27.12.2021 - 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-89 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, visti gli artt. 32 e 36 del d. 

lgs. n. 50/2016 

EMANA 

ART. 1 OGGETTO 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la 

selezione di nr. 1 figura di collaudatore interno per l' avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 

27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

sede I.C. "A. Manzoni" a.s. 2022/2023, di seguito meglio specificato: 

 

Obiettivo 

specifico 

Azione Codice Progetto CUP Attività Importo 

Autorizzato 

13.1: Facilitare 
una ripresa 

verde, digitale e 

resiliente 

dell’economia 

Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità per 

il primo ciclo”. 

13.1.3A- 
FESRPON-LO- 

2022-89 

B39J2200046 
0006 

Collaudatore € 375,00 

(max 16 ore) 
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ART. 2 COMPENSO 

Per le ore previste il compenso è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente, ossia € 23,22 

(Ventitre/22cent) euro/ora Lordo Stato, per un totale massimo da liquidarsi all'interessato di € 371,56 

(Trecentosettantuno/56cent) lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le ritenute a 

carico dello stato e delle spese eventualmente affrontate. 

 

ART. 3 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli, dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate) e da un documento di identità in corso di validità dovranno pervenire, entro le 

ore 12.00 del giorno 10.10.2022 esclusivamente tramite invio a mezzo mail alla casella di posta 

elettronica istituzionale miic849008@istruzione.it con la seguente dicitura riportata in 

oggetto:"candidatura per selezione collaudatore interno avviso pubblico prot.n. 0050636 del 

27.12.2021 - 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-89". 

 

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 non in formato europeo; 

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

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3; 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3. 

 
ART. 5 PARTECIPAZIONE 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda di partecipazione (all. A), la griglia di valutazione 

compilata (All. B),la dichiarazione di insussistenza cause ostative(all. C) e il curriculum vitae in 

formato europeo contenente l'autodichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la copia del documento di identità in corso di 

validità. 

 

ART. 6. SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. 
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Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e 

le competenze certificate degli aventi presentato istanza 

 

ART. 7 COMPITI DEL VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 

3) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

4) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 

5) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto 

6) Presentazione del time sheet con l' indicazione delle ore di servizio e dell' attività svolta; 

7) Redazione del verbale della conformità 

 
ART. 8 REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura triennale o magistrale, in una specializzazione coerente con i lavori 

edilizi/terreno eventualmente eseguiti e il materiale acquistato (materie scientifiche); 

b) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente 

scolastico o dalla eventuale commissione di valutazione; 

c) Essere in possesso di attestati professionali attinenti al bando in oggetto. 

 

Art. 9 REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 

dell’attività progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione 

professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per 

la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il 

conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la 

forma scritta e consegnata per mezzo e-mail alla casella di posta istituzionale dell’Istituto. 

 

ART. 10 CONTROLLI 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 Dpr 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 
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ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annalisa Wagner, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 

candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 

saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Rescaldina rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisella Cermisoni. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società ARCHE' S.R.L. con sede legale in: 

Via Salvo D'Acquisto, 2 - 21100 Varese (VA) - P. IVA: 02240780128, nella persona dell'Ing. Roberto 

Doria - casella di posta elettronica : segreteria@arche-va.it. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III 

del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è 

responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

2016/679. 

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 

rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

 

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste dalle leggi 

vigenti in materia e dalle norme del codice civile al CCNL di categoria, al Contratto Integrativo 

d’Istituto. 

 

ART. 14 PUBBLICIZZAZIONE 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito 

www.manzonirescalda.edu.it e all’Albo di questa Istituzione. 

 

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, 

secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso 

inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il 
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provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. 

del D.P.R. n. 1199 del 1971. 
 

Si allega: 

- Allegato A: Domanda di partecipazione collaudatore; 

- Allegato B: Scheda di autovalutazione collaudatore; 

- Allegato C: Dichiarazione di insussistenza cause ostative; 
 

Rescaldina, 29.09.2022  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisella Cermisoni 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 

 

 

 
Firmato da: 
CERMISONI LUISELLA 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione Collaudatore) 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo A. Manzoni 

 

Domanda di partecipazione alla selezione avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 

2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” dell' I.C. "A. 

Manzoni" a.s. 2022/2023 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

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

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE interno relativamente al 

progetto: 

 

Obiettivo 

specifico 

Azione 

 

Codice Progetto CUP Attività Importo 

Autorizzato 

13.1: Facilitare 

una ripresa 

verde, digitale e 

resiliente 

dell’economia 

Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità per il 

primo ciclo”. 

 

13.1.3A-FESRPON-
LO-2022-89 
 

B39J22000460

006 

Addrestramento 

all' uso delle 

attrezzature 

€ 375,00 

(max 16 ore) 

 

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 delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti 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 Gruppo Operativo di Piano 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 



 

2 

 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Allegato C (dichiarazione 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 196/03, autorizza l’IC Manzoni 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 - AVVISO PUBBLICO PROT.N. AOODGEFID/50636 DEL 27 DICEMBRE 2021 “AMBIENTI E 

LABORATORI PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” DELL' I.C. "A. 

MANZONI" A.S. 2022/2023: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER COLLAUDATORE INTERNO 

Requisiti di ammissione: Come riportato all’art. 8 

dell’avviso di selezione 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

A1. LAUREA ATTINENTE COME 

DA REQUISITO DI AMMISSIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA TRIENNALE 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa 

ai punti A1 e A2) 

 5    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE  NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

B1. CERTIFICAZIONE 

INFORMATICHE 

RICONOSCIUTE DAL 

MINISTERO 

Max 2 
5 punti 

cad. 
   

B1. CERTIFICAZIONE 

DIDATTICHE RELATIVE ALLE 

METODOLOGIE INNOVATIVE  
Max 2 

5 punti 

cad. 
   

B5. COMPETENZE 

LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO MINIMO B1 

 5 punti    

 

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA 

/ASSISTENTE TECNICO (min. 20 

ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR) 

INERENTI ALLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE APPLICATE 

ALLA DIDATTICA 

Max 5  
3 punti 

cad. 
   

C2. PRECEDENTI INCARICHI DI 

COLLAUDATORE IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR)  

Max 5  3 punti 

cad. 
   

C3. COMPETENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso esperienze 

lavorative professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

   

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso 

pubblicazioni) 

Max. 5 
2 punti 

cad. 
   

C4. CONOSCENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO 

(documentate attraverso corsi seguiti 

di minimo 12 ore con rilascio 

Max. 5 
1 punti 

cad. 
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attestato) 

TOTALE                                                                  100 PUNTI    

 

 

Data e Luogo 

 Firma 



 
 
 

 
  

 

Ministero dell ’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.manzonirescalda.edu.it 
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Allegato C - Dichiarazione di insussistenza cause ostative  

    

Al D.S. Istituto Comprensivo A. Manzoni  

di Rescaldina (MI) 

Atti 

OGGETTO: 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Dichiarazione di 

insussistenza cause ostative collaudatore avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” dell' I.C. "A. Manzoni" a.s. 2022/2023. 

 

CNP:  13.1.3A-FESRPON-LO-2022-89 

CUP:  B39J22000460006 

 

Il sottoscritto ________________ 

  

 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. 

 

 Data,        

      Firma 


