
 
 

FESR  
“AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
CUP: D74D22000570006                                           

   
ALL’ ALBO  
AGLI ATTI  

AL SITO WEB 
 

OGGETTO:  AVVISO INTERNO  SELEZIONE –COLLAUDATORE 

 
Progetto FESR  obiettivo/azione 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-162 

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

LA DIRIGENTE 

 
TENUTO CONTO che si rende necessario dare esecuzione al FESR  obiettivo/azione 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-

162 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA; 

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il  D. Lgs n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso Pubblico prot. n. 00038007 del 26/05/2022 – FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo nel Sistema 

Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità 

di Gestione del PON Candidatura n. 1084285 del 01/06/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. 

AOOGABMI – 0072962 del 05/09/2022,  che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica Progetto FESR  obiettivo/azione 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-162 AMBIENTI 

DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA per    € 75.000,00 di cui € 67.500,00 destinati agli 

acquisti; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la Delibera del collegio dei docenti di approvazione del progetto e di  inserimento dello stesso nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n 5  del 28/06/2022,  di approvazione del progetto, di  inserimento nel PTOF; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n 1  del 14/02/2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  il Regolamento di Istituto per la selezione di esperti; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI DAUNI - C.F. 91010660719 C.M. FGIC82400L - A44A130 - AOO Monti Dauni

Prot. 0000084/U del 11/01/2023 12:28Progetti FESR/FSE



PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario di avvalersi di figure di elevato profilo professionale, 

avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta formativa 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione del COLLAUDATORE per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

EMANA 

il seguente AVVISO DI SELEZIONE rivolto al PERSONALE INTERNO per l’individuazione di: n. 1 

COLLAUDATORE 

 

Art. 1. - Funzioni e compiti del COLLAUDATORE 

Procedere alla verifica delle quantità, della qualità e del funzionamento dei beni acquistati e 

risultanti nel documento di traporto, presso la sede destinataria del progetto ; 

Attestare  la piena efficienza  e la perfetta corrispondenza a quanto richiesto con ordine di acquisto; 

Verificare che le strumentazioni e gli arredi  siano nuovi di fabbrica, qualitativamente idonei allo 

scopo cui sono destinati, esenti da difetti, con caratteristiche tecniche conformi o superiori a quelle 

previste dal contratto di acquisto; 

Accertare il periodo di garanzia; 

Accertare lo stato di perfetto funzionamento.  

Il collaudo sarà eseguito entro la scadenza del  PON FESR,  per l’ inserimento nella piattaforma 

informatica PON GPU/SIF 2020. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Requisiti di ammissione di carattere generale: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

 non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

 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; 

 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Requisiti di ammissione specifici: 

 COLLAUDATORE: comprovate conoscenze e competenze relative al funzionamento di specifici 

AMBIENTI  DIDATTICI  INNOVATIVI,  da finalizzare all’azione educativa  del settore Infanzia. 

Il possesso dei predetti requisiti generali e specifici per la partecipazione alla procedura di 

selezione, inoltre, dovrà essere autocertificato mediante dichiarazione resa ai sensi delD.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa amministrazione di effettuare controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Art. 3  - Criteri di selezione 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 2, si procederà 

alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi in base ai seguenti criteri: 

ALLEGATO 1_REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI 
ESTERNI. 
 
 
 



CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI-ESTERNI 

TITOLI CULTURALI 

 
  LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (VECCHIO ORDINAMENTO O 
MAGISTRALE) 

VOTAZIONE PUNTI 

110 E LODE 5 

100 - 110 3 

< 100 2 

LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(TRIENNALE) 

110 E LODE 3 

100-110 2 

< 100 1 

DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE PUNTI 1 

DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE PUNTI 5 
(SE NE VALUTA SOLO 1) 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE PUNTI 5 
(SE NE VALUTA SOLO 1) 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE PUNTI 3 
(SE NE VALUTA SOLO 1) 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI (MINIMO 20 H) 1 PUNTI PER OGNI CORSO - MAX 5 PP 

  ESPERIENZE DI DOCENZA NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

. ESPERIENZE DI DOCENZA (MIN. 20 ORE) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON FSE) ATTINENTI AL SETTORE DI 
RIFERIMENTO E ALLA FASCIA D’ETÀ A CUI È RIVOLTO IL MODULO 

1 PUNTO 
MAX 5 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI DOCENZA (MIN. 20 ORE)IN CORSI PRESSO 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI ATTINENTI AL SETTORE 
DI RIFERIMENTO ALLA FASCIA D’ETÀ A CUI È RIVOLTO IL MODULO 

 
1 PUNTI PER OGNI ESPERIENZA - MAX 

5 PP 

 
PER I SOLI CORSI DESTINATI ALLA FASCIA D’ETÀ 11-14 ANNI ESPERIENZA DI 

DOCENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (PER I SOLI ESPERTI 
INTERNI) 

1 PUNTO PER OGNI ANNO 
D’INSEGNAMENTO DI RUOLO 

ATTINENTE AL SETTORE DI 
RIFERIMENTO FINO AD UN MASSIMO 

DI 10 PUNTI 

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI NAZIONALI ATTINENTI AL 
SETTORE DI RIFERIMENTO (MIUR-INDIRE-INVALSI) 

3 PUNTI PER OGNI PROGETTO 

PUBBLICAZIONI 

PUBBLICAZIONI INERENTI IL SETTORE DI INTERVENTO 1 PUNTO PER PUBBLICAZIONE - MAX 
5 PP 

 

Art. 4 -  Termini e modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 

 domanda di partecipazione come da allegato A; 

 scheda di autovalutazione (allegato B); 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Informativa + consenso al trattamento dati (allegato C); 

 Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (allegato D) 

Le istanze dovranno essere indirizzate all’Istituto e pervenire brevi manu presso l’ufficio di 

segreteria o via mail all’indirizzo di posta certificata FGIC82000L@PEC.ISTRUZIONE.IT entro 

le ore 12,00 del giorno 13/01/2023 con l’indicazione “Selezione Collaudatore-  FESRPON-PU-

2022-162 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA;. 

 

Art. 5 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

L'esame delle candidature sarà demandato al RUP- Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore 

SGA. 

In assenza di candidature interne idonee, verrà emanato un nuovo bando che sarà rivolto a personale 

mailto:FGIC82000L@PEC.ISTRUZIONE.IT


appartenente ad altra Istituzione scolastica e a soggetti privati esterni alla Pubblica 

Amministrazione. 

La valutazione delle candidature verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel 

curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato B). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già prestati 

alla data di scadenza del presente Avviso. L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 

essere chiara e diretta. 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati interni verrà selezionato il candidato più giovane di età.  

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura, purché ritenuta valida. 

La pubblicazione delle graduatorie sul sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati. 

 

Art. 6 - Attribuzione incarico 

L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite lettera d’incarico secondo la 

normativa vigente. La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. 

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere dall’incarico qualora l’incaricato non presti la propria 

attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite. 

In caso di rescissione anticipata dell’incarico per inadempienze non sarà liquidato alcun compenso. 

La durata dell’incarico decorre dall’atto di individuazione e stipula del contratto fino al termine 

della realizzazione dell’Azione FESR previsto nella lettera di autorizzazione. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

selezione, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

Art. 7 – Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico di Collaudatore  è previsto il compenso orario di € 23,22 (lordo 

stato), in relazione alla tabella 5 del CCNL Scuola per un numero massimo di 48 ore  * 17,5 = € 

840,00 lordo dip, pari a € 1.114,68 (lordo stato). 

L'attività dovrà risultare dai registri (timesheet) da compilare contestualmente alle attività.I 

compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, 

in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, 

potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 8 - 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 presentazione 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 e 

l’esclusione dalla procedura. 

 

Art. 9 - 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 la Dirigente, in qualità di RUP 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. 10 - 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 l’Istituto Comprensivo Monti Dauni di Celenza Valfortore. 

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. 

 
Art. 11 – Pubblicazione 

In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON – FESR, il 

presente Avviso è pubblicato all’albo on-line e sul sito web dell’istituzione scolastica: 

https://www.isc-montidauni.edu.it. 

Si allegano: 

Allegato A: Domanda di partecipazione 
 

Allegato B: Scheda di autovalutazione 
 

Allegato C: Informativa privacy e autorizzazione trattamento dati 

Allegato D: Dichiarazione assenza cause di incompatibilità 

 
                                                                                                                         

                                                                                                LA DIRIGENTE  

           DIANA RICCELLI 
          (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 

 

 

http://www.isc-montidauni.edu.it./


 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 
 dell’IC MONTI DAUNI 

CELENZA VALFORTORE - FG 
 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) AVVISO INTERNO selezione -COLLAUDATORE 
 Progetto FESR  obiettivo/azione 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-162 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA  

 CUP: D74D22000570006                                                    

Il/la sottoscritt___  

 

NOME E COGNOME  
 

LUOGO E DATA DI NASCITA  
 

NAZIONALITÀ  
 

CODICE FISCALE/PIVA  
 

INDIRIZZO  
 

TELEFONO/CELL.  
 

INDIRIZZO E-MAIL  
 

PEC  
 

 

CHIEDE 

In qualità di Personale interno all’Istituzione Scolastica, di partecipare alla selezione per 

l’attribuzione dell’incarico di  COLLAUDATORE. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

 

 

 

DICHIARA  



 

sotto la propria personale responsabilità di:  

□ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’UE; 
□ Godere dei diritti civili e politici; 
□ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

□ Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
□ Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs nr. 

39/2013; 
□ Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del DPR nr. 62/2013; 
□ Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ Avviso; 
□ Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Allega alla presente  

a) scheda di autovalutazione (allegato B);  

b) informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato C); 

c) Curriculum vitae; 

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

 

 

Data ________________________ 

 

Firma _______________________ 

 



 ALLEGATO B 

(FESR) AVVISO INTERNO selezione -COLLAUDATORE 
 Progetto FESR  obiettivo/azione 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-131 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA   

CUP: D74D22000570006                                                                

SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE ............................................................................................ ………………………...  (nome e cognome) 
Allegata alla domanda di      COLLAUDATORE .         

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI-ESTERNI  

TITOLI CULTURALI Autovalutazione 

 
LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (VECCHIO OR-
DINAMENTO O MAGISTRALE) 

VOTAZIONE P
U
N
T
I 

 

110 E LODE 5  

100 - 110 3  

< 100 2  

LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

(TRIENNALE) 

110 E LODE 3  

100-110 2  

< 100 1  

DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE PUNTI 1  

DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
PUNTI 5 

(SE NE VALUTA SOLO 1) 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

PUNTI 5 

(SE NE VALUTA SOLO 1) 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE PUNTI 3 

(SE NE VALUTA SOLO 1) 

 

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI (MINIMO 20 H) 1 PUNTI PER OGNI CORSO - MAX 5 

PP 

 

  ESPERIENZE DI DOCENZA NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE  

. ESPERIENZE DI DOCENZA (MIN. 20 ORE) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 
SOCIALE EUROPEO (PON FSE) ATTINENTI AL SETTORE DI RIFERIMENTO E ALLA 
FASCIA 

D’ETÀ A CUI È RIVOLTO IL MODULO 

1 PUNTO 
MAX 5 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI DOCENZA (MIN. 20 ORE)IN CORSI PRESSO ISTITUZIO-
NI SCOLASTICHE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI ATTINENTI AL SETTORE DI RIFERIMENTO 
ALLA 

FASCIA D’ETÀ A CUI È RIVOLTO IL MODULO 

 
1 PUNTI PER OGNI 
ESPERIENZA - MAX 

5 PP 

 

 
PER I SOLI CORSI DESTINATI ALLA FASCIA D’ETÀ 11-14 ANNI ESPERIENZA DI DO-
CENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (PER I SOLI ESPERTI INTERNI) 

1 PUNTO PER OGNI 
ANNO 

D’INSEGNAMENTO DI 
RUOLO ATTINENTE AL 

SETTORE DI RIFERI-
MENTO FINO AD UN 

MASSIMO 

DI 10 PUNTI 

 

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI NAZIONALI ATTINENTI AL 

SETTORE DI RIFERIMENTO (MIUR-INDIRE-INVALSI) 
3 PUNTI PER OGNI 
PROGETTO 

 

PUBBLICAZIONI  

PUBBLICAZIONI INERENTI IL SETTORE DI INTERVENTO 1 PUNTO PER PUBBLI-
CAZIONE - MAX 

5 PP 

 

 
 
Data………………………….                                                                                         Firma………………………………………………….. 
 



 

 
 

ALLEGATO C 

Incarico COLLAUDATORE-FESR AMBIENTI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Gentile sig.re/sig.ra con la presente si informa che il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), (nel seguito indicato 
sinteticamente come Regolamento), ed il Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 (nel seguito 
indicato sinteticamente come Codice), impongono che ogni trattamento dei dati personali delle persone fisiche sia 
effettuato osservando severe regole organizzative e tecniche.   

Con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.   

Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei suoi dati che l’Istituto effettuerà, sottolineando sin da 
ora che essi saranno improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuati attraverso l’adozione di 
misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza 
ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.   
  

Finalità del trattamento e fondamento di liceità  
 
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;  

2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;  

3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia 
fiscale, in materia assicurativa;  

4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie).  
  

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento 
dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento 
dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali.  
I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per 
il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.  
  

Forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:  
  

1. tutti i dati da Lei forniti, nell’ambito del rapporto con questa Istituzione scolastica, verranno  trattati  
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli 
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di 
beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R.  
n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; 
D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e 
collegate alle citate disposizioni);  
  

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti sopra 
menzionati.  
  

3. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni 
delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle 
Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 
Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  
  

4. I dati personali sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della 
scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni 
periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, oppure presso Regioni e enti locali;  
  

5. Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, 
che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a 
richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e 
proporre reclamo all'Autorità Garante.  



  

6. I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure a soggetti esterni all'istituzione scolastica quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

- gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate), - le 
Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia,  

- le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di 
giustizia  

- i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 
corrispondenza  

- le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 
trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati 
dall'istituzione.  
  

7. I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno 
dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.  
  

8. I diritti esercitabili dall'interessato sono i seguenti:   

- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;   

- diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);   

- diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso);   

- esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte;   

- diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati;   

- ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;   

- ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;   

- chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;   

- chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento; - diritto alla portabilità dei dati.   
  

9. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’IC MONTI DAUNI DI CELENZA VALFORTORE - FG 
 

10. Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento 
presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. Al Titolare del trattamento o al 
Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 
del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.  
 
 
 
 
 LA DIRIGENTE 
  Diana RICCELLI 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   
 
 

PER ACCETTAZIONE 
 
____________________________________________ 



 

 

ALLEGATO D 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC MONTI DAUNI 

CELENZA VALFORTORE -FG 

 

SELEZIONE COLLAUDATORE – FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il sottoscritto/a__________________________________nato/a a____________________________________il 

________________________  

CF_____________________________________residentea_________________________________________________________  

invia____________________________________________________provincia____________________________CAP__________ 

tel. _____________________________indirizzo e-mail __________________________________________________________ 

 
avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico di codesta Istituzione Scolastica per la selezione di 
nr. 1 COLLAUDATORE 

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 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 06.04.2013, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste 
dalle Disposizioni di legge, ovvero:   

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IC Monti Dauni; 
-  di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Nuovo Reg. Europeo RE 679/2016, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito dell'Amministrazione trasparente dell’IC Monti Dauni di rendere tempestivamente analoga 
dichiarazione per eventuali sopravvenuti elementi ostativi in qualsiasi momento. 

 
 
 
Data ___________________________________ 
 
 

Firma _________________________________ 
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