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Protocollo come da segnatura                                      Data come da segnatura 
 

Sito Web - Sezione PON (FESR) 
Albo Pretorio 

Atti 

 

PROGETTO 13.1.3A - FESRPON – UM – 2022 - 2 
 “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” 

CODICE CUP -  C79J22000020006 

FINANZIAMENTO AUTORIZZATO - € 25.000,00 

 
Oggetto: Avviso interno-esterno n.1 progettista e n.1 collaudatore 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 -2 

- Edugreen - Laboratori di sostenibilità del primo ciclo 

CODICE CUP -  C79J22000020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 
n. 107”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina l’attività negoziale e il conferimento degli incarichi esperti 
interni/esterni; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 
VISTO i Regolamenti UE recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, relativi al Fondi 
Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
VISTO le Linee Guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTO  l’Avviso pubblico – Prot. AOODGEFID n. 50636 del 27/12/2021 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” - 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 di 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Azione 13.1.4 
– “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
VISTO la candidatura n. 11073022 inviata in data 12/01/2022 relativa all’Avviso n. 50636 del 27/12/2022 
Protocollata dal sistema SIF in data 13/01/2022 con protocollo n. 714; 
VISTO la graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022; 
VISTO la lettera di autorizzazione ricevuta dall’Istituzione scolastica con Nota Prot. AOODGABMI n. 0035942 del 

24/05/2022 visionata in data 26/05/2022 da codesta Istituzione scolastica con la quale è stato autorizzato il 
Progetto con codice 13.1.3A – FESRPON – UM – 2022 - 2 con il titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” per un importo di € 25.000,00; 

VISTO la delibera n. 42 del Collegio docenti del 01/04/2022 che ha previsto l’inserimento del Progetto nel PTOF 
19-22 per l’anno scolastico 2021/2022 e nel PTOF 22-25 per l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTO la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 29/04/2022 che ha previsto l’inserimento del Progetto nel 

PTOF 19-22 per l’anno scolastico 2021/2022 e nel PTOF 22-25 per l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1343 di assunzione in bilancio Prot. n. 3874 – IV.2 del giorno 28/05/2022 relativo 
al Progetto in oggetto; 
VISTO la nomina del RUP con decreto n. 1344 Prot. n. 3876 IV.2 del 28/05/2022; 
RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di 
progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.3A - FESRPON – UM – 2022 – 2; 
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Il presente Avviso per la selezione e il reclutamento di personale esperto interno/esterno da impiegare nel progetto 
13.1.3A - FESRPON – UM – 2022 – 2 “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” CODICE 
CUP -  C79J22000020006 per le seguenti figure professionali: 
n. 1 progettista 
n. 1 collaudatore 

 
L’Avviso è rivolto al: 
- personale interno in servizio presso codesta Istituzione Scolastica, a tempo indeterminato e determinato in 
servizio nell’anno scolastico 2021/2022, tenuto conto che, nell’ipotesi di parità di punteggio, avrà precedenza il 
personale a tempo indeterminato; 
- personale esterno all’Istituzione Scolastica. 

In caso di candidature valide, il personale interno a codesto istituto avrà precedenza indipendentemente dal 
punteggio conseguito. 
 
Si ricorda che l’attività progettuale, ai sensi di quanto stabilito nella lettera di autorizzazione di cui sopra, prevede 
le seguenti scadenze: 

- 15 settembre 2022: data ultima per l’impegno delle risorse; 
- 20 dicembre 2022: data ultima per la chiusura complessiva del progetto; 

- 28 febbraio 2023: data ultima per la certificazione e rendicontazione del progetto su piattaforma SIF 
 

1. FUNZIONI E COMPITI DELLE FIGURE 
 

FUNZIONI E COMPITI PROGETTISTA 
-  conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo; 

- collaborare con i referenti dei plessi per redigere una proposta di progetto; 
- collaborare con i referenti di Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai lavori/beni da 
acquistare; 
- consultare con DS e DSGA le convenzioni CONSIP e il MEPA per verificarne la corrispondenza alle necessità 
dell’Istituto; 
- svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il DS; 

- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
- collaborare con DS, DSGA, collaudatore; 

 - redigere i verbali relativi alla propria attività e il timesheet a conclusione dell’incarico. 
 
FUNZIONI E COMPITI COLLAUDATORE 
- collaborare con i referenti d'Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di gara 

indetto dall’Istituto; 
- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
- redigere un verbale di collaudo per ogni collaudo di beni effettuato; 
- svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con il DS;  
- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
- collaborare con DS, DSGA, collaudatore; 
 - redigere i verbali relativi alla propria attività e il timesheet a conclusione dell’incarico. 

 
2. COMPENSO 

Il compenso massimo, da intendersi lordo stato, per l’incarico è pari ad € 1.250,00 per il progettista ed € 375,00 
per il collaudatore. 
Nel caso di personale interno il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria 
(17,50 € lordo dipendente). Nel caso di personale esterno il compenso sarà € 40,00 orario omnicomprensivo. 

L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico e il pagamento sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate fuori dall’orario di servizio e attestate da apposito timesheet e comunque entro e non oltre 
il massimale pari ad € 1.250,00 per il progettista ed € 375,00 per il collaudatore. 
 

3. MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
Per partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti dovranno produrre domanda da recapitare mediante 
raccomandata, brevi manu, PEC o PEO agli indirizzi dell’Istituzione Scolastica pena l’inammissibilità entro e non 

oltre il giorno 29 giugno 2022 ore 15.00.  
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

a) Domanda di ammissione (Allegato n. 1); 
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b) Curriculum Vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il 
luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito 
telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione 
ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c) Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti (Allegato n. 2); 
d) Fotocopia documento identità in corso di validità; 
e) Nel caso di personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, autorizzazione da parte del Dirigente 

Scolastico; 
f) Dichiarazione di insussistenza cause ostative o motivi di incompatibilità (Allegato n. 3). 

 

4. CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA 
 

 TITOLO/ESPERIENZA PUNTI NOTE 
 TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 30 
PUNTI 

 

1 Laurea magistrale in Scienze Agrarie o Scienze Naturali/Biologiche 25  

2 Altra laurea triennale o magistrale 
110 lode Punti 20 
Da 106 a 110 Punti 15 
Da 101 a 105 Punti 10 
Fino a 100 Punti 5 

Max. 20 Non conteggiata se 
in possesso del 
requisito 1 

3 Diploma di scuola superiore/Scuola Secondaria di I grado (in alternativa laurea) 5 Non conteggiata se 
in possesso del 
requisito 1 o 2 

4 Dottorato di ricerca 5  

5 Diploma maturità tecnica o professionale ad indirizzo agrario 5 Non conteggiata se 
in possesso del 
requisito 1 

 TITOLI / COMPETENZE SPECIFICHE 
afferenti la tipologia di intervento 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 30 
PUNTI 

 

6 Titoli specifici comprovanti competenze inerenti l’ambito di progetto 
 

Fino a 30 
punti (10 
punti a titolo)  

 

 PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 
NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI AFFINI/PERTINENTI 
RISPETTO ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA E/O PROGETTO 

ATTIVATO (Incarico ricoperto negli ultimi 5 anni) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 40 
PUNTI 

 

7 Incarichi precedenti come progettista in progetti FESR Max. 15 5 punti per ogni 
incarico 

8 Incarichi precedenti come collaudatore in progetti FESR Max. 15 5 punti per ogni 
incarico 

9 Esperienze in progettazione/collaudo in settori afferenti l’Avviso 10 punti  

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI COLLAUDATORE 

 

 TITOLO/ESPERIENZA PUNTI NOTE 
 TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 30 
PUNTI 

 

1 Laurea magistrale in Scienze Agrarie o Scienze Naturali/Biologiche 25  

2 Altra laurea triennale o magistrale 
110 lode Punti 20 
Da 106 a 110 Punti 15 
Da 101 a 105 Punti 10 
Fino a 100 Punti 5 

Max. 20 Non conteggiata se 
in possesso del 
requisito 1 

3 Diploma di scuola superiore/Scuola Secondaria di I grado (in alternativa laurea) 5 Non conteggiata se 
in possesso del 
requisito 1 o 2 

4 Dottorato di ricerca 5  
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5 Diploma maturità tecnica o professionale ad indirizzo agrario 5 Non conteggiata se 
in possesso del 
requisito 1 

 TITOLI / COMPETENZE SPECIFICHE 
afferenti la tipologia di intervento 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 30 
PUNTI 

 

6 Titoli specifici comprovanti competenze inerenti l’ambito di progetto 
 

Fino a 30 
punti (10 
punti a titolo)  

 

 PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 
NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI AFFINI/PERTINENTI 
RISPETTO ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA E/O PROGETTO 
ATTIVATO (Incarico ricoperto negli ultimi 5 anni) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 40 
PUNTI 

 

7 Incarichi precedenti come progettista in progetti FESR Max. 15 5 punti per ogni 
incarico 

8 Incarichi precedenti come collaudatore in progetti FESR Max. 15 5 punti per ogni 
incarico 

9 Esperienze in progettazione/collaudo in settori afferenti l’Avviso 10 punti  

 
5. ATTRIBUZIONE INCARICO 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico il quale valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 
unicamente conto di quanto auto dichiarato nel Curriculum Vitae in formato europeo e nel modello di candidatura, 
nel rispetto di quanto deliberato dagli OO.CC. 
A parità di punteggio verrà data precedenza al personale a tempo indeterminato e in caso di ulteriore parità si terrà 

in considerazione l’età anagrafica, dando precedenza alla più giovane età. 
Le candidature del personale esterno all’Istituzione Scolastica verranno valutate in subordine, ovvero in assenza di 
candidature valide da parte del personale interno. 
 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti di comprovata esperienza che 
appartengono alle categorie a cui l’Avviso è rivolto. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre la 

dichiarazione di cui all’Allegato 1 e quindi di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godere di diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

 di possedere i titoli di accesso previsti dal seguente Avviso. 

 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono cause di esclusione: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente Avviso; 
- assenza della documentazione individuata come condizione di ammissibilità o comunque della 

documentazione richiesta dall’Articolo n.6 del presente Avviso. 

 
8. INCOMPATIBILITA’ 

Il ruolo del progettista e del collaudatore sono tra loro incompatibili. In allegato alla presentazione della domanda 
dovrà essere prodotta dichiarazione di insussistenza di cause ostative o motivi di incompatibilità con la carica 
ricoperta come da Allegato n.4. 
 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 

del presente Avviso ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e il GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

10. RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Spigarelli. 

 

11. PUBBLICIZZAZIONE AVVISO 
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione dedicata del Sito Web dell’Istituzione Scolastica 
– PON FESR. 
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Si allega: 
1. Domanda di partecipazione alla selezione 
2. Scheda riepilogativa titoli e attività 
3. Dichiarazione di insussistenza cause ostative o motivi di incompatibilità 

 

 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Spigarelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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Allegato n. 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC Assisi 3 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Avviso interno-esterno n.1 progettista e n.1 collaudatore 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 -2 - 

Edugreen - Laboratori di sostenibilità del primo ciclo 
CODICE CUP -  C79J22000020006 

 

Il sottoscritto ________________________________ Codice Fiscale _________________________ 

Nato a __________________________ il __________________ Residente a _________________________ Via 

____________________________ Tel. __________________________ email 

_________________________________________ 

Chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 Esperto interno progettista 

 Esperto interno collaudatore 

 Esperto esterno progettista 

 Esperto esterno collaudatore 

Il sottoscritto allega alla presente: 
- Scheda riepilogativa titoli e attività 
- Curriculum Vitae formato europeo 
- Fotocopia documento identità in corso di validità 
- Dichiarazione di insussistenza cause ostative o motivi di incompatibilità 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46/47 del DPR 445/2000, 
 
Il sottoscritto dichiara di: 
 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godere di diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

 di possedere i titoli di accesso previsti dal seguente Avviso; 
 di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche. 

 
Il sottoscritto dichiara di: 

 
 Aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni indicate nell’Avviso pubblico 

di selezione; 

 Esprimere il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui alla presente procedura. 

 

 
 
Data __________________________     Firma ___________________________ 
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Allegato n. 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC Assisi 3 

 

 
SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI E ATTIVITA’ 

 
Avviso interno-esterno n.1 progettista e n.1 collaudatore 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 -2 - 

Edugreen - Laboratori di sostenibilità del primo ciclo 
CODICE CUP -  C79J22000020006 

 
 
PROGETTISTA 
 

 TITOLO/ESPERIENZA PUNTI NOTE Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dal 
Dirigente 

 TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 
30 PUNTI 

   

1 Laurea magistrale in Scienze Agrarie o Scienze 
Naturali/Biologiche 

25    

2 Altra laurea triennale o magistrale 
110 lode Punti 20 
Da 106 a 110 Punti 15 
Da 101 a 105 Punti 10 
Fino a 100 Punti 5 

Max. 20 Non 
conteggiata 
se in 
possesso 
del 
requisito 1 

  

3 Diploma di scuola superiore/Scuola Secondaria di I grado 
(in alternativa laurea) 

5 Non 
conteggiata 
se in 
possesso 
del 
requisito 1 
o 2 

  

4 Dottorato di ricerca 5    
5 Diploma maturità tecnica o professionale ad indirizzo 

agrario 
5 Non 

conteggiata 
se in 
possesso 
del 
requisito 1 

  

 TITOLI / COMPETENZE SPECIFICHE 
afferenti la tipologia di intervento 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
30 PUNTI 

   

6 Titoli specifici comprovanti competenze inerenti l’ambito di 

progetto 
 

Fino a 30 

punti (10 
punti a 
titolo)  

   

 PRECEDENTI ESPERIENZE 
DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 
NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI 
AFFINI/PERTINENTI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 
RICHIESTA E/O PROGETTO 
ATTIVATO (Incarico ricoperto negli ultimi 5 anni) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
40 PUNTI 

   

7 Incarichi precedenti come progettista in progetti FESR Max. 15 5 punti per 
ogni 
incarico 

  

8 Incarichi precedenti come collaudatore in progetti FESR Max. 15 5 punti per 
ogni 
incarico 

  

9 Esperienze in progettazione/collaudo in settori afferenti 
l’Avviso 

10 punti    
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COLLAUDATORE 
 

 TITOLO/ESPERIENZA PUNTI NOTE Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dal 
Dirigente 

 TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 
30 PUNTI 

   

1 Laurea magistrale in Scienze Agrarie o Scienze 
Naturali/Biologiche 

25    

2 Altra laurea triennale o magistrale 
110 lode Punti 20 
Da 106 a 110 Punti 15 
Da 101 a 105 Punti 10 
Fino a 100 Punti 5 

Max. 20 Non 
conteggiata 
se in 
possesso 
del 
requisito 1 

  

3 Diploma di scuola superiore/Scuola Secondaria di I grado 
(in alternativa laurea) 

5 Non 
conteggiata 
se in 
possesso 
del 
requisito 1 
o 2 

  

4 Dottorato di ricerca 5    
5 Diploma maturità tecnica o professionale ad indirizzo 

agrario 
5 Non 

conteggiata 
se in 
possesso 
del 
requisito 1 

  

 TITOLI / COMPETENZE SPECIFICHE 
afferenti la tipologia di intervento 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
30 PUNTI 

   

6 Titoli specifici comprovanti competenze inerenti l’ambito di 
progetto 
 

Fino a 30 
punti (10 
punti a 
titolo)  

   

 PRECEDENTI ESPERIENZE 
DIDATTICHE/PROFESSIONALI ESPLETATE 
NELL’AMBITO SCOLASTICO O IN AMBITI 
AFFINI/PERTINENTI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE 
RICHIESTA E/O PROGETTO 
ATTIVATO (Incarico ricoperto negli ultimi 5 anni) 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
40 PUNTI 

   

7 Incarichi precedenti come progettista in progetti FESR Max. 15 5 punti per 
ogni 
incarico 

  

8 Incarichi precedenti come collaudatore in progetti FESR Max. 15 5 punti per 
ogni 
incarico 

  

9 Esperienze in progettazione/collaudo in settori afferenti 
l’Avviso 

10 punti    

 

 
 

 
 
Data __________________________     Firma ___________________________ 
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Allegato n. 3 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC Assisi 3 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE O MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ 

 
Avviso interno-esterno n.1 progettista e n.1 collaudatore 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 -2 - 

Edugreen - Laboratori di sostenibilità del primo ciclo 
CODICE CUP -  C79J22000020006 

 
 

Il sottoscritto ________________________________ Codice Fiscale _________________________ 

Nato a __________________________ il __________________ Residente a _________________________ Via 

____________________________ Tel. __________________________ email 

_________________________________________ 

DICHIARA 

 
 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, che non sussistono cause di incompatibilità, di astensione e/o 
conflitti di interesse nell’attività di  
 
 

 Progettista 
 

 Collaudatore 
 
 
 
 

Data __________________________     Firma ___________________________ 
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