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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Toglsatti, 1161 - 00155 Roma ® 06121127300 - 06121127301 -Distretto XV - C.F. 97977620588

M Indirizzo di PEC: RMtS121002@PEC.istruzione.it- M E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it

http://www.itisciiorciiroma.qov.it

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

11/La sotto^ritto/a.^a.fe^^...^^/^.^...... nato/a a ..^^^<;..^^^^y!...(^
il ly/Z./.6.1.............. residente a ...2^ffA.............................................................. cap..^/.^..

via..te^.e:..<?^a7^..^..^.............te[...^^^^^^;^.....,cell...tò^.

e-mail :4f/.^^^l^dii^^.^f^^>. C.F. :E^<p^.^^Z^É.O^:l^..............^

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
Fattuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:

di non essere collegato, ne come socio ne come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione

del presente avviso.

dì essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di aver

presentato la candidatura per la sola figura dì ^<-€><^. ^ f t ( C. ^ /^ _.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado dei legale rappresentante delH.1.5.

"Giorgi - Woolf" di Roma o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle

risorse umane necessarie alla realizzazione del PON FESR RETI LOCALI Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-262

LUOGO E DATA .^^.li/.fL/^7- FIRMA .M^^^€^^
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti, 1161 -00155 Roma ® 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F.97977620588

M Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it -^ E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it

http://www.itisc]iorfliroma.c]ov.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno o esterno all'istituto " per la figura di

^t^-D^r £SH( ^T^ _- per il Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'intemo degli edifici

scolastici "-Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-262.

il/lasottoscritto/a T^ vfe^^ 4(^?/^/V/
il ^-^/^/ residente a A^rt^-

Al Dirigente Scolastico

_nato/a ^\^ù/J{ ì/ftLL^ ^(A^ (^ft)
Jn via/pwwa t>G^i^- -f^t^H^

n._l5ZS_cap- ©C>/:?^ prov..

Status professionale £sp^ ^^J FÀ^ .Codice fiscale ^l/^^^/ ^?'r2-^ o2-?-C-

TeiJ^^_[6'7-4^7 e-mail Ci^^^ '< . ^^ ^^^J^CT^ÌL. c^-^

CHIEDE

di partecipare all'awiso di selezione per i'incarico di collaudatore nel Progetto "Cablaggio strutturato e

sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice progetto; 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-262

A tal fine allega:

autocertificazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative;

^ copia di un documento d'identità;

^ dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al gdpr 679/16 e di

consenso al trattamento dei dati personali

E altra documentazione utile al!a valutazione (specificare)

Firma /p ^ ^^^^ //^ •Data
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti. 1161 -00155 Roma ® 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F.97977620588

M Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it- £0 E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it

http://www.itisciEorciiroma.gov.it

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
[1/lasottoscritto/a <^h^[ \/^AT C(^^^\ ._. nato/a Cff^o^i f%/_/S f^/W<(/^

il 2-/y^ residente a 1^^ MA __in vìaMQKQ J^Z Lfè fffU-tè:
n. ic^ cap. fó>^ prov, P-.r1

Status professionale ^Q//^/JTT? _,Codice fiscale f^ì/^^^Ì gZ^S-O^-^C-

TeL^>Z/l6?^>^ e-maii 4^/y/.-^^/<Jf </ ?<^( \A^^^ ^^ìr4/C . ^^1

consapevole delle responsabilità penali camminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai

sensi dell'art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità,ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del

DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.Ì,:

^@ di essere in possesso della cittadinanza_Ì V //6//4^)^- _;
§C di godere dei diritti civili e politici,

•gl di non essere sottoposto a procedimenti penali;

in di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziario;

^ di non di non essere collegato a ditte e/o società interessate alla partecipazione alla gara di

acquisto di cui al Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici " -

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-262;

^ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni

per l" attuazione dei progetti finanziati e dalla normativa vigente;

S di possedere i seguenti titoli di cui alla tabella prevista dall avviso (qui di seguito riportata):
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma © 06121127300-06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588

^1 Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it- [^ E-mail istituzionale: RM!S121002@ÌStruzÌone.Ìt

http://www.itisQiorqiroma.qov.it

E) di aver maturato le seguenti esperienze lavorative di cui alla tabella prevista dall'awiso qui di

seguito riportata:

PROGETTISTA

Titoli ed Esperienze lavorative

A titoli di studio (laurea

magistrale, quadriennale,

triennale) valutati anche in

relazione alla disciplina;

Valutazione

Per tipo di titolo

Laurea Magistrale Punti 10

,100
Laurea Quadriennale Punti

7/100
Laurea Triennale Punti 3/100

Per punteggio

Altre discipline l punto
Discipline scientifiche 2 punti

A cura del
candidato

?

A cura della
commissione
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti, 1161 -00155 Roma ® 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV - C.F.97977620588
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http://www.itisaiorqiroma.gov.it

b) altri titoli e specializzazioni

(corsi post laurea in gestione

P.A., master o corsi di

aggiornamento in gestione

amministrativa P.A);

c) esperienze già maturate nel

settore di attività di riferimento

nella presentazione di PON;

d) Pregresse esperienze come

supporto alle scuole in gestione

di progetti PNSD, PON FESR-FSE;

(oltre quelle della lettera c)

e) eventuali precedenti

esperienze professionali presso

Istituzioni Scolastiche nella

gestione amministrativa e

contabile;

Ingegneria informatica o

elettronica 3 punti

2 ,100 a titolo, max 6 punti

Punteggio da 10 a 20 ,100
Attribuito dal valutatore,

Punti 5 per incarico

Max Punti 10/100

Punti 3 per ogni anno di

incarico svolto

Esperienza Max.21/100

z
y>ió

z
i^n^U (
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti, 1161 " 00155 Roma S 06121127300 - 06121127301 -Distretto XV- C.F.97977620588

^) Indirizzo di PEC: RMtS121002@PEC.istruzione.tt- E E-mai! istituzionale: RMIS121002@istruzione.it

http://www.itisaiorqiroma.ciov.it

f) qualità delia metodologia che

si intende adottare nello

svolgimento delHncarico; Le

proposte metodologiche di

espletamento dell'incarico/

verranno valutate a discrezione

della commissione secondo un

ordine dalla prima in poi come

da schema allegato,

Punti Max. 30/100

1° 30/100

2° 20/100

3° 25/100

4° 20/100

5°15/100

6° 10/100

7° à-/100

Dalró0 a seguire 1/100

Max 100/100

/pb> ^\^^r

^^^w£t(0^
peri '

c^^o
ì^LU

i/t^W ^
Ì^ZU.
J^r\
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIORGI-WOOLF"

Viale P. Togliatti, 1161 -00155 Roma ® 06121127300 " 06121127301 - Distretto XV - C.F. 97977620588

M Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it- M E-mail istituzionale: RM!S121002@istruzione.it

http://www.itisc3iorfliroma.ciov.it

Informativa ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196

Ai sensi Dgpr 679/16, la scuola i.l.S. "Giorgi - WoolF informa che i suoi dati personali saranno oggetto di

trattamento da parte dell'lstituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o

comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto

elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

l dati raccolti presso l'ìnteressato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici

Registri/ C.C. l. A.A.), sono conservati presso la sede dell7 I.I.S. "Giorgi " Wooif" per il tempo necessario

all'esecuzìone del rapporto contrattuale/ nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche/ fiscali e

regolamentari.

Finalità del trattamento Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento

ineriscono alta procedura relativa al progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici

scolastici " - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-262, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro

riservatezza.

Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti e l'eventuale rifiuto potrà

comportare la mancata instaurazione ed esecuzione del contratto.

Modalità dei trattamento dei dati II trattamento dei dati verrà effettuato dalla scuola I.I.S. "Giorgi -

Woolf" in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti

informatici e archivi cartacei, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali

Regolamenti interni.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Incaricati del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

l diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.
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Dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui al Gdpr 679/16,e di consenso al trattamento dei

dati personali

Al Dirigente Scolastico

11/la sottoscritto/a ^C^t[]/^^e ^,^,4/^1
il 3^]^_ residente a teT^

_nato/a ^ìf^bp{ \f^ti^ f(^^ ^)
Jn via/piesza i^Z^ ffi^^~

n-^5I2?__cap. St>{"H prov._J^*53___Status

professionale i'TY^ /^T~^ _, Codice
fiscale -F^/4/^/^Z7CTLC P.IVA,

Tei .z>^Z1^^4-g^ e-mail ^/^/^AiÀ^<T^fì^rp^^^^^^<^^

DICHIARO

di aver ricevuto ìe informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. N.193/2003, in particolare riguardo ai diritti a
me riconosciuti dalFart. 7 del D.Lgs. 30/03/2003 n. 193, e

ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità per le quali il trattamento è
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.

Data [//7/Z-Z.

In fede SÌQjf^W /f8P-
(fFrma)
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