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Investiamo nel Vostro Futuro 

Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “De Amicis – Da Vinci” 

Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo 
 

Oggetto: AVVISO SELEZIONE PROGETTISTA per la realizzazione del progetto Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia.  

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

              CUP: G74D22000420006 
Il /La sottoscritto/a ______________________________________________nato/a il ___.___.____  a 

__________________________________ residente_____________________________________ 

prov. _____ via____________________________________________________________ n°_____ 

C.F.____________________________________tel. fisso__________________________ 

cell.______________________________E-mail:_______________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di PROGETTISTA per il progetto Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia cod.prog. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale ai sensi della L.445/2000, e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che quanto riportato nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda, risponde a verità. 

 Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

 non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la candidatura a  

Progettista. 

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo (elencare esclusivamente i titoli attinenti all’incarico da 

ricoprire) 
- scheda valutazione titoli (all.B) 

- autodichiarazione assenza cause incompatibilità 

Luogo e data____________________         firma ________________________________ 
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Allegato B 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C.. “De Amicis – Da Vinci” 

Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo 
 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI PER LA L’ATTRIBUZIONE  

DELL’INCARICO DI PROGETTISTA  

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” cod.prog. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________________, che ha 

chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO PROGETTISTA per il 

progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” cod.prog. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-

23 

, dichiara sotto la propria responsabilità di avere diritto ai seguenti punteggi: 

 

TITOLI 
PUNTI 

CANDIDATO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

COMMISSIONE 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (architettura) – punti 10 
 

 

Laurea specifica triennale (es. design)– punti 6   

Altra laurea (max 2) o dottorato di ricerca non specifico (max. 2) 

– punti 2 
 

 

Dottorato di ricerca specifico per l’ambito per cui si concorre 

(max.4) – punti 4 
 

 

MASTER coerente con l’incarico da attribuire(max 1)  punti 3  
 

FORMAZIONE 
PUNTI 

CANDIDATO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

COMMISSIONE 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la 

tipologia della proposta non inferiore a 30 ore (max 5) – punti 1 
 

 

Corsi/seminari di formazione in ambito  FESR (max.5) punti 5   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PUNTI 

CANDIDATO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

COMMISSIONE 

Pregresse esperienze in attività di progettazione, installazione, 

collaudo, pubblicità in progetti FESR (max 10) 
 

 

Funzione strumentale tecnologie presso istituti scolastici (max3)   
 

Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo 

per cui si concorre : ECDL,TIC etc…( max 15 pt) 
 

 

Conoscenza del Sistema Informativo per la Gestione Unitaria del 

Programma GPU – punti 6 
 

 

TOTALE PUNTI  
 

A parità di punteggio si terrà dell’anzianità di servizio  
 

 

 

 

Luogo e data____________________         firma _______________________________ 
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Allegato C 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C.. “De Amicis – Da Vinci” 

Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo 
 

 

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 

INCOMPATIBILITÀ - AVVISO selezione "PROGETTISTA"  per la realizzazione del progetto 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-

23 CUP: G74D22000420006 

Ai sensi del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – 

(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 

2012, n. 190” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________(_________) 

il_______________________________ Residente a ________________________________(_________) in 

Via __________________________n._______ C. F. 

_______________________________________________________________________________________ 

visto il D. Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21; 

visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76 consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle 

conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D. Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. 

Lgs. 06.04.2013, n. 39; 

 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 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.  

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della IC. E. De Amicis – 

Da Vinci  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.   

 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2013, 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 istituzionale del I.C. De Amicis Da Vinci nella Sezione “Albo 

Pretorio” unitamente al proprio curriculum vitae allegato al bando.  

SI IMPEGNA 

ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs n. 39/2013 a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi 

ostativi. 

 ________________________________ (Luogo e data)  

 

IL DICHIARANTE  
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Allegato D  

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C.. “De Amicis – Da Vinci” 

Via Rosso di San Secondo, 1 - 90135 Palermo 
 

Progetto Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” cod.prog. 13.1.5A-FESRPON-SI-

2022-23 

 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679) 
 

     Ai sensi dell’articolo 13 del. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Lei, in 

quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesta Istituzione scolastica, ha il diritto di essere informato 

sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  

Pertanto,  i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 

correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del 

contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti,  avverrà presso 

la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno 

trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. 

Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma 

automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità 

C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di 

instaurare e proseguire il rapporto. 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere 

comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia 

previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 

E) Titolare del Trattamento è l’IC. E. De Amicis-Da Vinci – via Rosso di San Secondo,1 - Palermo nella 

persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Genco 

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di 

trattamento di dati personali e dal Capo III del Regolamento, presentando istanza alla segreteria o al 

Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 

 

In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 

la logica dello stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 

della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, 

anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

Palermo  lì ____/____/_______                                 Firma leggibile dell’interessato                                             

                                                                              ______________________________ 
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