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I.T.C.S. “ERASMO DA ROTTERDAM” 
LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

ITI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

VIA VARALLI, 24  - 20021  BOLLATE (MI)   TEL.  023506460/75 – FAX  0233300549 

MITD450009 – C.F. 97068290150 

  
                                                                             CUP: E24D22000260006 

ALLEGATO 1 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA o 

COLLAUDATORE  -  Avviso - 22550 del 12/04/2022 - FESR REACT EU - Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo - Regioni più Sviluppate (13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23) 
 

Il/La sottoscritto/a  

Codice fiscale  

Nato/a  

il  

Prov.  

Residente a  

Via  

Cap  

Tel/Cell  

Posta elettronica  

 
chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 

 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 
benefici, dichiara (barrare): 
 

o  di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto  

o  di essere cittadino/a italiano/a 

o  di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specif icare): ____________ 

o  di godere dei diritti civili e politici 

o  di non aver riportato condanne penali 

o  di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a 

svolgere, f in dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i comp iti e le funzioni previste dall’Avviso di 
selezione  

o  di non avere carichi penali pendenti 

o  di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso del seguente requisito: 
Docente presso l’ITCS ERASMO DA ROTTERDAM DI BOLLATE 

 

13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23 – Laboratori Green  
(Indicare la scelta) 

         °  Progettista 
 

         °  Collaudatore 
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ALLEGATO 2 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo - Regioni più Sviluppate (13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23) 
 

□ PROGETTISTA - □ COLLAUDATORE 
(indicare la scelta) 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, considerati i criteri di 
selezione indicati nel bando, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della 
decadenza da eventuali benefici, quanto segue: (barrare o segnare la descrizione e indicare il 
punteggio, inserire i vari titoli) 
 

Titoli culturali, professionali e lavorative (PUNTEGGIO MAX 30) 
 
    

A cura 
dell’interessato 

 

Descrizione punti Punti 
max 

 

1 Titolo si studio specifico 
   

a)Diploma di scuola media superiore 3 

8 

 

b)Diploma laurea triennale I livello 5  

c)Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
II livello 

8  

2 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per diploma di 
laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 
 

0,2 2  

3 
 

Altra laurea oltre il titolo richiesto 
 

2 2 
 

4 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività 
richiesta (durata 1500 ore) 

2 6 
 

5 Certificazione competenze informatiche 
 
 

1 6 
 

6 Precedenti esperienze nei progetti PON FSE - FESR 
(organizzatore, progettista, collaudatore, valutatore)  
 

 

2 6 
 

 
 

Laboratori green, sostenibili e innovativi  
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ALLEGATO 3 
Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità avviso di selezione 

personale interno progettista, collaudatore, addestratore 
 
Avviso per la selezione e il reclutamento di esperti interni per le figure di progettista e di collaudatore 

Progetto: 22550 del 12/04/2022 - FESR REACT EU - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo - Regioni più Sviluppate (13.1.4A-FESRPON-LO-2022-23) 

                                                                                CUP: E24D22000260006 

 

 
 

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nato/a _____________________ il 
_______________ in relazione all’oggetto, ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
 

1- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni 
e istruzioni per l’attuazione dei PON FESR 2014/2020  progetto PON FSE- Laboratori 
Innovativi – Azione - 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base-  

2- Di non essere collegato né come socio, né come titolare a ditte o società interessate 
alla partecipazione alla gara di appalto. 

3- Di non essere parente o affine entro il quarto grado del Dirigente Scolastico/legale 
rappresentante dell’ERASMO DA ROTTERDAM di BOLLATE  o di altro personale 
incaricato della valutazione dei curricula per il progetto indicato in oggetto.  

 
Luogo e data ____________________    FIRMA _________________________________ 
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ALLEGATO 4 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 

Si informa che l’ITCS ERASMO DA ROTTERDAM - BOLLATE, in qualità di Snodo 
Formativo Territoriale per la provincia di Milano ed in riferimento all’attuazione delle 
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle 
procedure previste nel presente Avviso. 

 
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 

 
Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 
connessi alla gestione dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo 
consenso scritto dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

Il/La   sottoscritto/a________________________________________, ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Lì_______________________________ Firma 
 

________________________________ 
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