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Al personale docente dell’Istituto 

Tramite il sito WEB 

All'albo dell'Istituto 

Agli Atti contabili Aggregato  P17 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 

2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso prot. 

AOODGEFID n. 8115 del 29.03.2018 AUTORIZZAZIONE Progetto ‘START DAY...una scuola per tutti' 

10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2. Avviso selezione personale interno: Collaudatore.   

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 NIT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
 
 

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti;  

VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige;  

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 

nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, aggiornata con nota AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTA la nota AOODGEFID/1498 del 18/02/2018 “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative  cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” e  la nota AOODGEFID/9720/2018 

“Addendum alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione  delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 edizione 2018”; 

VISTE le Delibere n.23/2017 del Collegio Docenti del 17/10/2017 e n. 16/2017 del Consiglio d’Istituto del 

19/10/2017 di adesione al bando;  

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID n. 8115 del 29.03.2018 di conferma graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento  
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AOODGEFID/37944 del  12/12/2017 – SOTTOAZIONE 10.8.1. con codice di identificazione 'START 

DAY...una scuola per tutti' 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 35629 del 12.09.2017 di riapertura dei termini per la presentazione delle 

candidature per le Istituzioni scolastiche con attivazione nuovi indirizzi sportivo/musicale/coreutico a.s. 

2017/2018 – con la quale la presentazione delle candidature viene posticipata al 18/09/2017 rimanendo 

inalterata la scadenza per l’inoltro delle stesse, fissata al 30/10/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 28/05/2018, di acquisizione del Progetto al Programma 

Annuale Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato; 

VISTA la Determina di Assunzione in bilancio prot. n 3627/U VI.3 del 25/06/2018  del finanziamento del 

Progetto  'START DAY...una scuola per tutti' 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2 -Totale autorizzato € 

49.938,92; 

VISTA la Delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 21/05/2018 con cui sono definiti ed approvati i criteri 

e le griglie di valutazione per l’individuazione di esperti per la progettazione, il collaudo e la formazione 

nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  n 27  del 28/05/2018, con cui sono definiti ed approvati i criteri 

e le griglie di valutazione  per l’individuazione di esperti per la  progettazione, il collaudo e la formazione  

nell’ambito dei Progetti PON FESR 2014-2020 

COMUNICA 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico 

di collaudatore nel progetto 'START DAY...una scuola per tutti' con codice di identificazione 10.8.1.A5-

FESRPON-CA-2018-2 

EMANA 

Il seguente avviso interno, riservato esclusivamente al personale in servizio nel Liceo Severi, destinatario del 

finanziamento, per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico di COLLAUDATORE del suddetto 

progetto. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER L’INCARICO 

L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze. 

Il collaudatore avrà il compito di: 

 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice: 

-   il corretto funzionamento di tutte le attrezzature e impianto campo polivalente, 

-  la corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le caratteristiche del materiale acquistato e 

quelle richieste nel piano degli acquisti in fase di progettazione; 

 redigere i verbali di collaudo per ogni singolo modulo ed il verbale di collaudo finale;  

 verificare l'esistenza di eventuali manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

 coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 

 coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la verifica della corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 

negli ambienti scolastici.  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Il candidato dovrà possedere titoli culturali e professionali attestanti il possesso di competenze idonee per 

l’espletamento dell’incarico e comprovata esperienza di collaudo di infrastrutture e materiale didattico. 

 

CANDIDATURA 

Il personale interessato a proporre la propria candidatura dovrà far pervenire domanda, come da allegato 1, al 

Dirigente Scolastico del Liceo “F. Severi”, corredata da curriculum vitae (a tal fine si prega di evidenziare 

nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione nell’allegato 2), nonché la 

dichiarazione in autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel CV e ogni altra 

utile documentazione. La candidatura inoltre dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 
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personali ai sensi del D.Lvo 196/03 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del GDPR) e 

la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. La domanda dovrà essere consegnata “brevi manu” in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Liceo 

Severi o inoltrato via mail all’indirizzo SAPS06000L@istruzione.it  entro e non oltre le ore 13:00   del 

05/12/2018.  

La mail o il plico dovrà recare nell’oggetto o esternamente l’indicazione: Candidatura Esperto 

Collaudatore FESR 'START DAY...una scuola per tutti' codice 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo pretorio del 

Liceo. Si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida. 

COMPENSO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.  La durata dell’incarico è stabilita in ore e sarà 

retribuito, comunque, entro un limite massimo previsto dal piano finanziario. La misura del compenso è 

stabilita in € 499,38 onnicomprensivi e sarà liquidato in rapporto all’attività effettivamente svolta. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D:LGS 196/03 e ss.mm.ii. 

 

 

Criteri selezione esperto collaudatore 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma  di laurea in aree disciplinari relative alle  competenze professionali 
richieste 
fino a 90..……………………...12 punti  
da 91 a 100 ……………..……15 punti 
da 101 a 110 e lode…..…..….20 punti 

Max.  20 Punti  

Diploma di istruzione secondaria superiore (non valutabile se in possesso di 
laurea) 

Max. 10 Punti 

Corso di specializzazione attinenti la tipologia dell’incarico Max.   5 Punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore (secondo l’incarico a 
bando), in progetti FESR relativi al settore richiesto presso il Liceo Severi 

Punti  10 per ogni 
esperienza  
Max. 30 punti  

Pregresse  esperienze, in qualità di collaudatore (secondo l’incarico a 
bando), in progetti  FESR relativi al settore  richiesto presso altri Istituti 
scolastici e PA 

Punti  10 per ogni 
esperienza   
Max. 20 Punti 

Responsabile di strutture ospitanti attrezzature simili a quelle finanziate dal 
piano  FESR  

Punti  1  per 
incarico Max. 15 
Punti 

Totale punti 100 

 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla selezione e per 

l’eventuale stipula del contratto saranno trattati in conformità delle disposizioni del D.lgs 196/03 e degli artt. 

13 e 14 regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del GDPR). Fa parte integrante del presente avviso la Nuova 

informativa sul Trattamento dei Dati Personali a firma del Dirigente Scolastico, che prevede il rilascio di 

apposita dichiarazione di presa visione da parte dei candidati e relativa autorizzazione autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (Allegato 3). 

FORME DI PUBBLICITA’ 

mailto:SAPS06000L@istruzione.it
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Il presente avviso con i relativi allegati è pubblicato con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art.267 

del D.P.R. 207/2010: pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo www.liceoseverisalerno.gov.it nelle 

apposite sezioni dell’Albo Digitale e dell’Amministrazione Trasparente. 

Ad ogni buon fine, sarà data pubblicità anche attraverso apposite news inserite nella home page del sito. 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Barbara FIGLIOLIA 

 

 

ALLEGATI: 

1. Modulo di domanda di partecipazione all’avviso 

2. Modulo tabella di autocertificazione dei titoli 

3. Modello autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

  

http://www.liceoseverisalerno.gov.itnelle/
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ALLEGATO 1 

Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. Asse 

II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso prot. AOODGEFID n. 8115 del 

29.03.2018 AUTORIZZAZIONE Progetto ‘START DAY...una scuola per tutti' 10.8.1.A5-FESRPON-CA-

2018-2 

SELEZIONE per Collaudatore 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Collaudatore 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “F. Severi” 

 

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. _____ del ________; 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________ il ____________________________,CF _________________________, 

residente in _______________ cap. _______ prov. _______, alla via _______________________________, 

tel. _____________________, indirizzo e-mail _______________________________________________,  

docente di _______________________, in servizio presso _______________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di collaudatore nel Progetto 

‘START DAY...una scuola per tutti' codice 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2 Avviso prot. AOODGEFID n. 

8115 del 29.03.2018- autorizzazione  

 Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 

di non averne conoscenza; 

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico 

richiesto; 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

Scolastico. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali, 

ai sensi della L. 196/2003. 

Si allegano alla presente domanda: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato. 

 allegato 3 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il 

codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR, il/la 

sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

Salerno,          Firma  
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ALLEGATO 2 

Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. Asse 

II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso prot. AOODGEFID n. 8115 del 

29.03.2018 AUTORIZZAZIONE Progetto ‘START DAY...una scuola per tutti' 10.8.1.A5-FESRPON-CA-

2018-2 

  

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di COLLAUDATORE 

 

Titoli ed Esperienze 
lavorative 

Valutazione Punteggio 
candidato 

Punteggio 
commissione 

Diploma  di laurea in aree 
disciplinari relative alle  
competenze professionali 
richieste 
fino a 90..………………12 punti  
da 91 a 100 …… ..……15 punti 
da 101 a 110 e lod   .….20 punti 

Max. 20 Punti    

Diploma di istruzione 
secondaria superiore (non 
valutabile se in possesso di 
laurea) 

Max. 10 Punti   

Corso di specializzazione 
attinenti la tipologia 
dell’incarico 

Max.   5 Punti   

Pregresse esperienze, in 
qualità di collaudatore 
(secondo l’incarico a bando), 
in progetti FESR relativi al 
settore richiesto presso il 
Liceo Severi 

Punti 10 per 
ogni esperienza  
Max. 30 punti  

  

Pregresse esperienze, in 
qualità di collaudatore 
(secondo l’incarico a bando), 
in progetti FESR relativi al 
settore richiesto presso altri 
Istituti scolastici e PA 

Punti  10 per 
ogni esperienza   
Max. 20 Punti 

  

Responsabile di strutture 
ospitanti attrezzature simili a 
quelle finanziate dal piano 
FESR  

Punti 1  per 
incarico  
Max. 15 Punti 

  

Totale punti                    100   

 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 

citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

Salerno,             Firma  
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LICEO SCIENTIFICO “FRANCESCO SEVERI" 

VIA G. D'ANNUNZIO, SNC, 84100, SALERNO, SA 

Tel. 089752436, Email: saps06000l@istruzione.it 

 

NUOVA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, prof./prof.ssa FIGLIOLIA BARBARA, in qualità di Titolare 

del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le 

informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della 

Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di: 

1. gestione delle attività istituzionali di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa, gli 
scrutini e gli esami e delle altre attività ad esse strumentali; 

2. elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa 
contabilizzazione; 

3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche 

integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

4. tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

 

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, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola 

coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del 

Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto 

previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente paragrafo e nel rispetto del principio di stretta 

indispensabilità dei trattamenti. 

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. 

 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 

l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato 

conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro. 

 

Il trattamento dei vostri dati personali di recapito avrà anche la finalità di: 

1. inviare comunicazioni afferenti alle attività di servizio di codesta istituzione scolastica via email o via sms, dietro 

prestazione del suo libero consenso. 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto di lavoro più il tempo 

prescritto per legge per la conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati raccolti per la finalità di cui al punto 5 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per tutta la durata 
del rapporto di lavoro o, prima, fino alla revoca del consenso. 

 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 

rappresentata dal dirigente scolastico: prof./prof.ssa FIGLIOLIA BARBARA. 

Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. DI PERNA GIANCOSMO, del quale si riportano di seguito i 
riferimenti di contatto: telefono 3485144337, email g.diperna@mindbook.it. 

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sottoriportati è il/la 

sig/sig.ra FIGLIOLIA BARBARA. 

mailto:saps06000l@istruzione.it
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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. 

 

Diritti degli interessati 

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. 

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

 

Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 145/2000; 

Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego; 

Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001; Organi 

preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/1994) Enti 

assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, 

nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del 

D.P.R. n. 1124/1965; 

Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999; 

Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione 

dei permessi sindacali; 

Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o assegnati nell’ambito della 

mobilità; 

Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della 

Legge 18 luglio 2003, n. 186; 

Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei 
provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, 
n.38; 

Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413; MEF e 

INPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 

1995, n. 335; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni 

pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.lgs. n. 165/200 1). 

Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia; 

Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza; 

A soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e 

strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola); 

A 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. 

 

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. 

 

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico   

Prof.ssa BARBARA FIGLIOLIA 

 

 

 

 

 



 

9 

ALLEGATO 3 

 

 

Il sottoscritto _______________________________    nata/o a ____ _______, il 

 

 

dichiara di aver ricevuto l'informativa fornita dal Titolare del trattamento   

 

 

e inoltre  

 

 □ dà il consenso   □ nega il consenso, 

 

al trattamento dei propri dati finalizzato all'invio di sms e/o email per comunicazioni afferenti alle attività 

di servizio di codesta istituzione scolastica. 

 

 

Data ____________        Firma _____________ 
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ALLEGATO 4 

 

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2. CUP: H57D17000140007 
 

 

Al Dirigente Scolastico  
Liceo Severi Salerno 

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 del Bando di selezione della figura di esperto/interno di collaudatore indetto 
dal Dirigente Scolastico  del Liceo Severi di Salerno n. prot. ……/11/2018,  ed essendo stato 
individuato quale COLLAUDATORE, nell’ambito del Progetto PON - FESR "START DAY …..UNA 

SCUOLA PER TUTTI" 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2018-2 
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;  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del 
Liceo Severi di Salerno 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.   

  

LUOGO E DATA……………………………………………   

  

                                                                                                       
FIRMA  
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