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Modulo domanda partecipazione Progettista          

          Al Dirigente Scolastico 

          Direzione Didattica Guspini 

          Via G. Deledda 2 - 09036, Guspini 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per la selezione di n. 1 Progettista_Progetto PON FESR 

13.1.3A-FESRPON-SA-2022-25 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a __________________________________ 

(_______) il ___/___/______; cod. fiscale: _________________________________ residente a 

___________________________ (_______) in via ___________________________________________ n.____ telefono 

fisso _____________________________ cellulare ___________________________ indirizzo E-Mail 

__________________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto PROGETTISTA in qualità di  

 

 Dipendente interno all’Istituzione scolastica 

per il progetto 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-25 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

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 selezione e di aver letto i compiti dell’esperto 

  progettista; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 
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 di non avere procedimenti penali pendenti, né di avere subito condanne penali definitive che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

 di non essere stato destituito o dispensato dal pubblico impiego; 

 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

 di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico di selezione;  

 di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto sopra dichiarato;  

 di presentare pena l’esclusione, prima della stipula dell'eventuale contratto, l’autorizzazione a svolgere l'attività di 

progettista dal proprio Dirigente (solo per i dipendenti Pubblici);  

 di rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); 

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 

sottoscritto candidato verrà escluso dalla selezione o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’incarico, il quale 

verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero 

della documentazione tutta presentata dal sottoscritto fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto dall’Istituto ai sensi della vigente normativa;  

 in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva, depositerà dichiarazione di non essere collegato alla Ditta 

assegnataria della fornitura. 

 

Alla presente istanza allega:  
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del DPR 

n. 445/2000;  

2. 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 

 

________________________/_____/_____/_______            Firma __________________________________  
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Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 D.LGS. 196/2003 e GDPR UE 2016/679 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con D.lgs. 196/2003 e GDPR UE 

2016/679, 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 

 

________________________/_____/_____/_______           Firma __________________________________  



 
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(Codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051) 

Peo: caee046004@istruzione.it    Pec: caee046004@pec.istruzione.it 

www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

 

4 

 

Al Dirigente Scolastico 

          Direzione Didattica Guspini 

          Via G. Deledda 2 - 09036, Guspini 

 

Il / La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________________ (_____) il _____/____/______ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE FIGURA  

   PROGETTISTA        

 

In qualità di 

 

 Dipendente interno all’Istituzione scolastica 

 
 

PROGETTISTA 

 

 

Punteggio massimo 

 

Titoli dichiarati 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato/a 

TITOLI DI STUDIO 20   

 

Laurea inerente il settore di pertinenza 

(vecchio ordinamento o quinquennale)  

 

10 

  

 

Diploma di scuola secondaria di II grado  

(non cumulabile con il punteggio della laurea)  

 

5 

  

  

Master universitario di durata biennale con 

esame finale in discipline inerenti  l’incarico  

 

5 

  

TITOLI PROFESSIONALI 40   
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Esperienza pregressa di progettista di 

Laboratori didattici e/o attrezzature di supporto 

alla didattica (FESR - PON/POR) 

 

5 p. per ogni 

esperienza (max 20 

punti) 

  

 

Esperienza di progettista per altri progetti 

 

2 p. per ogni 

esperienza (max 10 

punti) 

  

 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti al 

settore di pertinenza  

 

2 p. per ogni  corso 

(max 10 punti) 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ 

 
Il sottoscritto ___________________________________Codice Fiscale _____________________________ nato a 

______________________________il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente 

Scolastico con riferimento alla selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 13.1.3A-

FESRPON-SA-2022-25 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

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 delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è aggiudicata/o si 

aggiudicherà la gara di appalto.  
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Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti 

e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

 

Data _____________              FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________________ 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI  
  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 

445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 

e del Regolamento UE 2016/679 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

  

 

Luogo e data, ____________________ 

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

       _____________________________  


