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Prot. n. e data vedi segnatura 
 
 

Agli  interessati 
 
 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON – 
FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’”. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19.  

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33 Tutti insieme!!! F63D21003400007 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM- 2021-36 Avanti tutta!! F63D21003410007 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visto Il D. Lgs.n°165 del 30/03/2001; 
Visto Il DPR n° 275 del 8/03/1999; 
Vista La Legge n° 107 del 2015; 
Vista La Nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, 
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

Considerato Che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto 
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

Tenuto conto Che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi 
di trasparenza e parità di trattamento; 

Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per 
le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 
operativi nazionali (P.O.N.); 

Documento informatico firmato digitalmente da STEFANIA DE FAZIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Visto L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità). Il finanziamento assegnato è a carico dei Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali (Fondo di Rotazione). 

Vista La Candidatura n. 1052956 del 19/05/2021 per la realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19. Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I –Istruzione –
ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1; 

Vista La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (prot. n. 
AOODGEFID/17355 del 1° giugno 2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9707del 27/04/2021per la presentazione di proposte progettuali per  
la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid -19; 

Viste Le delibere del Consiglio di Circolo n. 73 del 18/05/2021 e del Collegio Docenti 
nella seduta del 13 maggio 2021;  

Visto Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 67 del 02/02/2021; 
Viste Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
Preso atto Che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Vista La successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. 35926 del 21.09.2017; 
Visto Il Regolamento reclutamento figure professionali per progetti deliberato dal 

Consiglio di Istituto il 14/03/2017; 
Considerati I criteri per la selezione dei tutor, referente valutazione, referente facilitatore 

deliberati dal Collegio dei docenti del 28/11/2017e dal Consiglio di Circolo del 
30/11/2017; 

Vista La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-17653 
del 07/06/2021 dove sono stati inserite i seguenti moduli: 

 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33  sport e gioco  € 5.082,00  
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33  il teatro  € 5.082,00  
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33  in giardino!  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  STEAM Experience  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  parliamo!!  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  leggiamo in giardino  € 5.082,00  
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10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  costruiamo in 3D  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Alla Rocca!  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  STEAM Experience 2  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 english 1  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  english2  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  english3  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  italiano l2  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Chi siamo? Tracce di storia e di 

memoria.  
€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  cittadinanza agenda 2030  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Avventura all'Isola  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  'Un tempo.........'  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Making together  € 5.082,00  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Conosciamo il nostro lago!  € 5.082,00  

 
Considerato Che i progetti sono stati finanziati per un importo complessivo di € 96.558,00 
Visti I decreti di assunzione in bilancio prot. n. 8093 e 8094 del 16 Giugno 2021; 
Considerato Che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la figura del tutor, del docente 

esperto e del referente per la valutazione per ciascun modulo; 
Attesta la necessità di procedere all’individuazione di tale figura prioritariamente all’interno 

dell’istituzione scolastica; 
Considerato Che con l’avviso prot. n. 8207 del 18/06/2021 non vi sono state domande come tutor 

interno per i seguenti moduli: 
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33  in giardino!  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 english 1  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  english3  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Avventura all'Isola  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Making together  
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36  Conosciamo il nostro lago!  

 
Vista L’urgenza di attivare i moduli sopraesposti anche in considerazione delle numerose 

richieste delle famiglie; 
 

EMANA 
 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Personale 
interno a questa Direzione di cui: n. 6 tutor, per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione 
previste. 
 
 



 

pag. 4 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” 
06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  
Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 
e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 
 
 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Destinatari Ore 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-UM-2021-

33  
in giardino!  20 alunni 30 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-
36 

english 1  20 alunni 30 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-
36  

english3  20 alunni 30 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-
36  

Avventura all'Isola  20 alunni 30 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-
36  

Making together  20 alunni 30 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-UM-2021-
36  

Conosciamo il nostro 
lago!  

20 alunni 30 

 
TUTOR 
 
1. Compiti. 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione del PON 
FSE, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti:  

� facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 
delle attività dell'azione; 

� svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione, 
partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

� predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire. 

� Curare il registro didattico e di presenza con le firme e quello in piattaforma dei partecipanti, 
dell’esperto e la propria con ora di inizio e fine; 

� avvisare in tempo reale se scende il numero degli alunni al di sotto dello standard minimo dei 
nove alunni per due incontri consecutivi; 

� curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli alunni e le famiglie in caso di assenza 
ingiustificata; 

� interfacciarsi con l’esperto e con il valutatore per il monitoraggio dell’azione e del bilancio delle 
competenze; 

� mantenere il contatto con i consigli di classe/team docente di appartenenza dei partecipanti per 
monitorare la ricaduta sull’apprendimento; 

� caricare in piattaforma tutti i documenti richiesti ex ante e compilare la scheda anagrafica per 
ciascun alunno; 

� supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
� inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso 

di formazione, compresa la rilevazione delle presenze; 
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� Comunicare ai rispettivi Consigli di Classe i risultati.  
 

2. Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, 
alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  

� essere docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale e i docenti non di ruolo 
con contratto al 31/08/2021 in subordine personale ata laureato; 

� possedere conoscenze informatiche;  
� possedere abilità relazionali e gestione d’aula.  

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 
accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – COMPENSI  
 
Gli aspiranti alla selezione dovranno consegnare la domanda di partecipazione per email (redatta secondo 
i modelli allegati – Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 su carta semplice – firmati e scansionati) il proprio 
curriculum vitae (redatto sul modello europeo – firmato e scansionato) il documento di identità ed il codice 
fiscale indirizzati alla Dirigente Scolastica della Direzione Didattica “F. Rasetti”, entro le ore 10:00 del 
30/06/2021. L’oggetto della email dovrà recare l’indicazione “PON – FSE - CODICE PROGETTO - 
TITOLO PROGETTO  – FIGURA PER CUI SI PARTECIPA” (es.: PON – FSE - 10.2.2A-FSEPON-
UM-2021-36 –  italiano l2 – Tutor). Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate dal 
curriculum.  
All’atto di presentazione della candidatura si invitano gli aspiranti a prendere visione della 
calendarizzazione delle attività così come risulta dalla Circolare n. 262 allegata. 
 
Nel caso di più domande per una stessa figura professionale, la Commissione presieduta dalla Dirigente 
Scolastica procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei criteri 
sopra descritti. 
 
Nel caso di mancato avvio del modulo nulla sarà dovuto in ordine agli incarichi individuati. 
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’istituto il 30/06/2021. Avverso la graduatoria 
provvisoria è ammesso reclamo entro il giorno successivo alla data di pubblicazione. Trascorso 
inutilmente tale periodo sarà pubblicata la graduatoria definitiva il 02/07/2021.  Avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati 
direttamente ai professionisti prescelti. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto 
l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 
 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 
dagli interessati.  
 
Con le figure individuate sarà stipulato regolare contratto. Il compenso orario sarà corrisposto secondo le 
tabelle indicate nelle linee guida al lordo delle ritenute previste per legge per le ore effettivamente svolte 
come da registro e/o fogli firma vidimati e qui di seguito riportato: 

ATTIVITA’ SVOLTA 
 

COMPENSO ORARIO 
 

TUTOR (per ogni ora effettivamente prestata)  € 30,00 Lordo Stato 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

� La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, entro la scadenza del 
presente AVVISO relativo ai singoli profili da selezionare ed è presieduta dalla stessa.  

� La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti, sommando il punteggio 
attribuito ai titoli culturali, professionali, come elencati nel presente articolo. La Commissione 
valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato 
e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello 
di candidatura di cui al presente avviso (Allegato1, Allegato2, Allegato3).  

� La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

� Ove la votazione dei titoli di studio non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione, si 
attribuirà il punteggio minimo.  A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato di minore 
età.  

� Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 

CRITERI 
 

TITOLI 
 

PUNTEGGI 
 

Laurea ad indirizzo specifico o 
affine  
 

� con votazione fino a 105/110  
� con votazione da 106 a 110   
� con votazione 110 e lode  

punti 12 
punti 14 
punti 15 
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Laurea triennale ad indirizzo 
specifico o affine  
 

� con votazione fino a 105 
� con votazione da 106 a 110  
� con votazione 110 e lode 

punti 8 
punti 9 
punti 10 

Diploma � con votazione fino a 89/100  
� con votazione da 90/100 a 

100/100  

punti 2 
punti 3 

Master e/o corsi di 
perfezionamento post-laurea 
annuali o biennali afferenti la 
tipologia di intervento  

 punti 1 a corso (max 3punti) 

Corsi di formazione e 
aggiornamento relativi all’ambito 
del progetto 

  punto 1 a corso (max 3punti ) 
 

Incarichi specifici nella scuola 
come referente o esperto nelle 
attività attinente il modulo 
richiesto. 

 4 punti per ogni anno fino a un 
massimo 12 punti 

Pubblicazioni o esperienze 
professionali attinenti il settore di 
pertinenza 

 3 punti per ogni 
esperienza/pubblicazione fino a 
un massimo di 9 punti); 

Conseguimento ECDL  (punti 3) max 6 punti 
Conseguimento certificazioni 
PNSD 

 max 2 punti 

Formazione TIC  max 2, 1 punto a corso 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, 
Dott.ssa Stefania De Fazio. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, nonché del GDPR (Regolamento Ue 2016/679 - Regolamento Generale Per La Protezione Dei 
Dati) i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il 
responsabile del trattamento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Stefania De Fazio. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio online, previo Avviso di pubblicazione sul Sito 
istituzionale www.dirclago.edu.it. 
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ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE  
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei 
titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla selezione, entro 6 mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania De Fazio 

Documento firmato digitalmente 
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All. 1                                                                                      
Alla Dirigente Scolastica 

della D.D. “F.Rasetti” di Castiglione del Lago (PG) 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A SVOLGERE IL RUOLO DI TUTOR 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________ prov. _____ il 
____________ C.F. ________________________________residente a ___________________ via 
______________________ CAP __________ Tel. ________________ Cell. _______________ e.mail 
_________________________ in servizio presso questo Istituto in qualità di 
____________________________________________________  
 
CONSAPEVOLE DEI COMPITI SPECIFICI CONNESSI PREVISTI DALL’AVVISO  
 
                                                               CHIEDE  
 
di ricoprire il seguente incarico in una delle seguenti azioni (barrare il ruolo richiesto sul corrispondente 
progetto): 
 

PROGETTO TITOLO MODULO MODULO 
SCELTO 

10.1.1A-FSEPON-UM-
2021-33  

in giardino!   

10.2.2A-FSEPON-UM-
2021-36 

english 1   

10.2.2A-FSEPON-UM-
2021-36  

english3   

10.2.2A-FSEPON-UM-
2021-36  

Avventura all'Isola   

10.2.2A-FSEPON-UM-
2021-36  

Making together   

10.2.2A-FSEPON-UM-
2021-36  

Conosciamo il nostro lago!   

 
Castiglione del Lago,  

 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________ 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” 
06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  
Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 
e.mail: pgee021002@istruzione.it 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

All. 2 
Alla Dirigente Scolastica 

della D.D. “F.Rasetti” di Castiglione del Lago (PG) 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________ prov. _________  
il __________________, consapevole degli effetti di legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti per il reclutamento di tutor interni di 
cui all’avviso prot. n. ____ del ____________ di Codesta Istituzione Scolastica:  
 
MODULO _________________________ CODICE __________________________________  
 
Titolo di studio ________________________________ Votazione ___________ Punti ______________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Master/corsi di perfezionamento:  N. ______ Punti _____ Punti Totale ____________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Corsi di formazione:   N. ______ Punti _____ Punti Totale ____________ 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Incarichi specifici nella scuola come referente o esperto nelle attività attinente il modulo richiesto: 

N. ______Punti _____ Punti Totale__________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Pubblicazioni o esperienze professionali attinenti il settore di pertinenza: 

N. ______ Punti _____ Punti Totale ____________ 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Conseguimento Ecdl:  N. ______ Punti _____ Punti Totale ____________ 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
Competenze certificate PNSD:  N. ______Punti _____ Punti Totale ____________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

All. 2 
 
Formazione TIC:   N. ______Punti _____ Punti Totale ____________  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 

 
TOTALE _______________  

 
Note: _______________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
 
 
 
Castiglione del Lago,  

 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________ 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 

All. 3 
Alla Dirigente Scolastica 

della D.D. “F.Rasetti” di Castiglione del Lago (PG) 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a  a ___________________________ 

il ______________________ residente a ________________________________ cap________________ 

via ________________________________________ tel.________________ cell. __________________ 

e-mail ________________________________________. C.F. __________________________________ 

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale di 
Castiglione del Lago (PG) prot. n.______ del  __________  

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 della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• 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.  

  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della Direzione 
Didattica di Castiglione del Lago (PG) o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina  
 
Castiglione del Lago,  

 
Il/la sottoscritto/a__________________________ 

per esteso e leggibile  


