
 

 

 

 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione Europea –

Next Generation EU. 
 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

TITOLO PROGETTO: SENZA LIMITI CON LA REALTA’ VIRTUALE 

CUP: C59J21032950001 

 
 

All’Albo on-line 
Al personale del Liceo delle Scienze Umane 

 “Vittorino da Feltre”  
SEDE 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE 

rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO                       il Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere.  Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 
1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, m_pi.AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0071643.29-08-2022, con la 

quale la scrivente Istituzione Scolastica viene autorizzata alla realizzazione del Progetto “SENZA LIMITI CON 
LA REALTA’ VIRTUALE”  per un importo complessivo di €. 16.000,00; 

 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”, prot. n. 10762 del 06/09/2022; 

 
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo–

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D.I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico 
nell’attività negoziale; 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c.2, il quale 

dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
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conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 
10 luglio 2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n.55; 

 
PRESO ATTO che il progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”, prevede l’acquisto di beni strumentali; 

 
VISTO il Regolamento sulla disciplina delle attività istruttorie e negoziali inerenti a lavori, servizi e forniture in 

adesione al d.i. 18 agosto 2018 n. 129, adottato dal Consiglio di Istituto il 27 febbraio 2019 con delibera n. 
4/5 e successiva integrazione con delibera n. 11/2 dell’11/11/2021; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, per 

l’attività di collaudo; 

 
 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura di selezione rivolta al personale interno, cui affidare un eventuale incarico per lo svolgimento delle 
attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

 
 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

TITOLO PROGETTO: SENZA LIMITI CON LA REALTA’ VIRTUALE 

CUP: C59J21032950001 

 
 
 

Art.1) PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

ll Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti per la figura di collaudatore, ed in particolare: 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico; 
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 
corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in 
fase di progettazione; 
3. redigere i verbali di collaudo; 
4. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
5. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 
Art.2) REQUISITI DI ACCESSO ESPERTO COLLAUDATORE 

Può presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale in servizio presso il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino 
da Feltre” di Taranto in possesso di titoli coerenti con l'incarico da svolgere, comprovati mediante la presentazione di un proprio 
curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere. 

 
Art.3) CRITERI DI SELEZIONE 

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi: 
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 
- godimento dei diritti politici; 
- assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Tenuto conto dei requisiti di accesso obbligatori, la selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della 
tabella di valutazione dei titoli di seguito riportata: 
 
 

 



TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
Laurea magistrale o Vecchio ordinamento coerente 
con l’incarico e la tipologia di laboratorio da 
collaudare 

          110    con lode                    punti  5 
          110                                        punti 4 

       con  altra votazione           punti  2 
Partecipazione a  corsi o  seminari di formazione/ 
Aggiornamento attinenti alla professionalità 
richiesta 

 
Punti 2  per ogni corso (max 5) 

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, 
ecc.) 

Punti 3  per certificazione (max 3) 

Incarichi precedenti in qualità di collaudatore** Punti 3  per incarico 

Servizio prestato in istituzioni scolastiche  n. 2 punti all’anno (max 10 p.) 

**Incarichi in progetti comunitari solo per il personale interno (nota MIUR 1588 del 13/01/2016). 
 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 

 
ART.4) CONFERIMENTO DELL'INCARICO DURATA E COMPENSO 

L’attribuzione dell’incarico di collaudatore avverrà tramite lettere di incarico. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 
e 6 allegate al CCNL di categoria, ovvero di € 17,50 all’ora lordo dipendente, se docente, e di € 14,50 all’ora lordo dipendente se 
personale ATA (assistente tecnico). 
L’attività del COLLAUDATORE sarà retribuita, pertanto, ad ore, con compenso fino a massimo  € 185,78  lordo stato. 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 
ART.5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 
indicati all’art.2, secondo il modello di candidatura (All. A). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il 
curriculum vitae in formato Europeo. 
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato, devono essere corredate di curriculum vitae (modello 
europeo), indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” e inviate tramite posta 

elettronica o posta certificata ai seguenti indirizzi: tapm020008@istruzione.it o tapm020008@pec.istruzione.it entro e 
non oltre le ore 13.00 del 29/01/2023 con OGGETTO: la dicitura “CANDIDATURA COLLAUDATORE AVVISO 10812/2021”. 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità 
per eventuale ritardo. 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.liceovittorino.edu.it . 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 
termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo 
nelle forme di Legge. 

 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purché il 
curriculum sia rispondente alle esigenze progettuali secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 2136/5 C17 a del 17 
gennaio 2008 del M.I.U.R. o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 

 
ART.6 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
- altri motivi rinvenibili nell’avviso presente. 
 
Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e fotocopia documento; 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
ART.7 – REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività concorsuale. Le precedenti condizioni 
sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene 
considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il 
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conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata 
a mano presso l’Istituto. 

 
ART.8 – MODALITÀ DI IMPUGNATIVA 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 
termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 
dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
 

ART.9 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n° 241, del decreto legislativo 
184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 
ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. LGS. 196/2003, successive modifiche ed integrazioni e del GDPR Regolamento UE 
2016/679, 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 titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 
ART.12 - PUBBLICITÀ 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
- affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 

- pubblicazione sul Sito dell’Istituto http://www.liceovittorino.edu.it/; 
- agli Atti della Scuola. 

 
Allegati 

– Allegato A – Domanda di partecipazione 
– Allegato B – Griglia di autovalutazione 
– Allegato C – Informativa privacy 
– Allegato D – Dichiarazione di incompatibilità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Larizza 

firmato digitalmente 
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ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico  
Liceo delle Scienze Umane  
“Vittorino da Feltre” 
Taranto 

 
Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la figura di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto di 
cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 

TITOLO PROGETTO: SENZA LIMITI CON LA REALTA’ VIRTUALE 

CUP: C59J21032950001 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a   
                                                                       (Cognome e Nome) 
Nato/a ( ) il / /  
 
Codice fiscale 
 
Residente a ( ) in Via n°  
 
 

🕾Telefono 🖶Fax   
 
 
Cell. *e-mail  
 
 
Avendo preso visione della procedura indetta dal Dirigente Scolastico per la selezione del personale di cui 
all’oggetto, 
 
                                                                       CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE, nell’ambito del progetto in oggetto. 
 
 A tale fine, allega alla presente: 

– Allegato B: Scheda di Autovalutazione titoli posseduti 
– Allegato C: Informativa Codice in materia dei dati personali - art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003  e GDPR 

Regolamento UE 2016/79 
– Allegato D: Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
– Curriculum vitae Formato Europeo 
– Fotocopia documento di identità 
 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di selezione, reclutamento e tutte le condizioni previste 

dallo stesso; 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti politici; 

- assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici 

e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

                

 



- di prestare servizio presso il Liceo Vittorino da Feltre con il profilo di ___________________________________ a 

tempo _____________________; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di individuazione e prima della firma del contratto, i titoli soggetti 

a valutazione; 

- di dare la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà approntato dal 

Responsabile del Progetto. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n. 

196-03 e s.m.i e GDPR Regolamento UE 2016/79, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Taranto, ________________                                                 FIRMA_____________________________ 

  



ALLEGATO B – GRIGLIA SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI 
Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000  

Al Dirigente Scolastico  
Liceo delle Scienze Umane  
“Vittorino da Feltre” 
Taranto 

 
Il/la sottoscritto/a  e-mail  
                                                                             (Cognome e Nome) 
Nato/a ( ) il / /  
 
Codice fiscale 
 
Residente a ( ) in Via n°  
 

🕾Telefono 🖶Fax Cell.  
 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Collaudatore del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 
maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 

TITOLO PROGETTO: SENZA LIMITI CON LA REALTA’ VIRTUALE 

CUP: C59J21032950001 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli per l’incarico di COLLAUDATORE: 
 

TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE A 
CURA DEL 
CANDIDATO 

VALUTAZIONE A 
CURA  DELLA 
SCUOLA 

Laurea magistrale o Vecchio 
ordinamento coerente con 
l’incarico e la tipologia di 
laboratorio da collaudare 

110 con lode                    punti 5 
110                                   punti 4 
con  altra votazione          punti 2 

  

Partecipazione a corsi  o  seminari  
di formazione/ 
Aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

 
Punti 2 per ogni corso (max 5) 

  

Competenze informatiche 
certificate (ECDL, EIPASS, ecc.) 

Punti 3        per certificazione (max 3)   

Incarichi precedenti in qualità di 
collaudatore** 

Punti  3       per incarico (max 3)   

Servizio prestato in istituzioni 
scolastiche 

 Punti 2 all’anno (max 10 p.)   

 TOTALE   

 
 
Taranto,                                    FIRMA   

                

 



ALLEGATO C 
Informativa agli interessati art.13 del D. Lgs. n.196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/79 
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) e del GDPR Regolamento UE 2016/79  il Liceo  delle Scienze 
Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto la informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai 
soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 
Lei, in quanto interessato/a 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 sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di 
un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto 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. 

Titolare del Trattamento è il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto con sede in Via Polibio 42 nella 
persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Larizza. 

 
La informiamo altre sì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 
personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di interessato/a, 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. 
 
Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Larizza 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili e dai sensi dell’art.96 D. Lgs. n.196/2003 e GDPR Regolamento UE 
2016/79 
Preso atto dell’informativa di cui sopra e rilevata che la stessa è effettuata nella piena osservanza del Codice in materia 
di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, 
funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 
 
Luogo…………………………………………………Data…………../…………/…………………. 
 
 
Firma del/la candidato/a (per esteso e leggibile)   
 



Allegato D 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo delle Scienze Umane  
“Vittorino da Feltre”  
Taranto 

 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione dell’Avviso indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 
10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

 

TITOLO PROGETTO: SENZA LIMITI CON LA REALTA’ VIRTUALE 

CUP: C59J21032950001 

 
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 delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in particolare di: 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si è 
aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. 

 

Dichiara, inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Data _____________ 

 

                                                                                                                                       FIRMA DEL CANDIDATO 
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