
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO “G. Bagnera” 

                                  P.zza L. da Vinci– 90011  BAGHERIA  (PA) –– Tel. 091943332 - Fax 091. 943056 

C.F. 81002810828 – CODICE MECCANOGRAFICO PAEE054008 

Codice IPA istsc_paee054008 – Codice unico fatturazione: UFCRHW 

E MAIL: paee054008@istruzione.it 

PEC: paee054008@pec.istruzione.it 

URL www.ddbagnera.edu.it 

 

Protocollo e data nel file di segnatura 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: Avviso selezione di un Progettista rivolto primariamente a personale interno, in 

subordine a personale di altre scuole per collaborazione plurima e, in ulteriore subordine, a 

esperti esterni  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-403  

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: I59J21004910006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 – Avviso pubblico per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



 

 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. 

Visto l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Le istituzioni scolastiche 

devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla 

partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del 

Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione 

per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono 

essere acquisite anche in una fase successiva”; 

Visto l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Progetto: 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-403 per un importo complessivo di € 37.703,75 

(trentasettemilasettecentotre/75); 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 21 dicembre 2021; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

Visto il Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n°7753; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 9830 del 22.10.2021; 

Ritenuto che per l’attuazione del progetto citato occorre selezionare n.1 Progettista; 

Ritenuto di dovere procedere per ragioni di urgenza all’emanazione di un unico avviso rivolto 

primariamente a personale interno, in subordine a personale di altre scuole per collaborazione 

plurima e, in ulteriore subordine, a esperti esterni  

AVVISA 

 

Che sono aperte le procedure di selezione, rivolte a personale interno, in subordine a personale di 

altre scuole per collaborazione plurima e, in ulteriore subordine, a esperti esterni per 

l’individuazione di un progettista per la realizzazione del seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo del modulo 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

403 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 



 

 

 

  

Prestazioni richieste al progettista  

 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche al fine della realizzazione di un 

sistema di cablaggio strutturato a servizio dell’intera infrastruttura scolastica.  

In particolare, l’esperto, in raccordo con il RUP che è il Dirigente Scolastico della Stazione 

Appaltante e, in considerazione dell’analisi dei requisiti delle sedi scolastiche e delle Sue esigenze, 

dovrà individuare la migliore soluzione tecnologica per l’integrazione e l’ampliamento della rete 

locale e predisporre il conseguente capitolato tecnico.  

Alla figura del Progettista Esperto tecnico in progettazione e realizzazione di reti sono affidati con 

maggiore dettaglio i seguenti compiti:  

 Recepire dal RUP le necessità dell’istituzione scolastica;  

 Effettuare con il RUP un sopralluogo dei plessi e dei locali interessati dalle opere previste dal 

progetto;  

 Predisporre, in collaborazione con il D.S., un progetto di 

ampliamento/potenziamento/adeguamento della struttura di rete wired e wireless delle sedi 

Scolastiche contenente sia i dispositivi da acquistare, sia la loro ubicazione nei locali dedicati, 

nonché gli eventuali adattamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

  predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto 

progetto 

 provvedere a strutturare nel dettaglio il capitolato tecnico e il disciplinare di gara; 

 Coadiuvare il DS nel valutare l’adeguatezza e rispondenza delle offerte rispetto al progetto; 

 consulenza sull’utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa procedura 

di gara 

 collaborare con il D. S. per la valutazione del piano di esecuzione preliminare e di eventuale 

ulteriore altra valutazione comparativa che si renda necessaria in corso d’opera;  

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle apparecchiature tecnologiche negli 

ambienti scolastici;  

 tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, stilando apposito time-sheet delle proprie 

prestazioni;  

 effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività; 

 supervisione all’esecuzione dei lavori di installazione della rete e degli eventuali piccoli 

adattamenti edilizi  

 supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete. 

  

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

 

Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso di Laurea in Ingegneria del SETTORE 

INFORMAZIONE o Laurea in Informatica con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri SETTORE 

INFORMAZIONE o in possesso del Diploma di Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO 

iscritto all’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati con specializzazione 

Informatica. 

 

Ulteriori seguenti requisiti essenziali: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 



 

 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

− non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

− non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

 − non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 

− aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovranno essere autocertificati 

mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di 

questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sula veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

 

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra, si procederà alla 

valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLI, COMPETENZE, ESPERIENZE PUNTEGGIO 

Laurea in Ingegneria del SETTORE INFORMAZIONE o Laurea in 

Informatica, in ogni caso con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 

SETTORE INFORMAZIONE 

5 punti 

Diploma di Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO con 

iscrizione all’ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

laureati con specializzazione Informatica 

4 punti 

Pregressa esperienza di progettazione, installazione e collaudo di 

reti locali LAN/WLAN nell’ambito di progetti PON – FSE – FESR 

(progetti già conclusi) - 1 punto per ciascuna esperienza 

Massimo 10 punti 

Pregressa esperienza di progettazione, installazione e collaudo di 

reti locali LAN/WLAN negli ultimi 5 anni, per le scuole o le 

pubbliche amministrazioni (progetti già conclusi) - 

1 punto per ciascuna esperienza 

Massimo 10 punti 

Prestazione di servizio per la redazione delle misure minime di 

sicurezza informatica previste dalla circolare AGID 2/2017 presso 

per le scuole o le pubbliche amministrazioni (da documentare con 

contratti e/o ordini) 0,5 punti per esperienza (max 20 esperienze) 

Massimo 10 punti 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio nella 
scuola, ovvero - nel caso si proceda con i punti 2 e 3 di cui appresso - sarà data precedenza al 
candidato con maggiore anzianità anagrafica. 

 

Le istanze verranno valutate nel seguente ordine: 

1. istanze del personale interno; 

2. in subordine, istanze di personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) 

3. in ulteriore subordine, istanze pervenute da esperti esterni. 

 

Si procederà a valutare le istanze di cui ai punti 2 e 3 solo in caso di mancanza o 

inadeguatezza di istanze di cui al punto 1. 

  
Compenso 
 



 

 

La retribuzione è determinata in un importo forfettario pari a massimo € 3.770,37 omnicomprensivi, 
come da importo massimo autorizzato e ammesso a finanziamento. Detto compenso è da intendersi 
comprensivo di ogni onere previdenziale, contributivo e assistenziale e di IVA se dovuta. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa presentazione del time-sheet, solo ad accreditamento 

avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. 

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari e in 

ogni caso non potrà superare il 10% del totale del Progetto. Il suddetto compenso potrà, 

pertanto, subire modifiche in proporzione alla minore realizzazione del Progetto e 

conseguente minore erogazione del finanziamento da parte dell’ente erogatore, senza che 

alcuna responsabilità possa essere ascritta a questa Istituzione scolastica. 

 

Modalità di partecipazione e presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento dell’incarico, dovranno presentare apposita Istanza, (Allegato A) 

corredata di:  

• Curriculum vitae redatto in formato europeo - (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date, 

voti, in modo chiaro e firmato) - in formato PDF;  

• Scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (Allegato B);  

• Dichiarazione di non incompatibilità (Allegato C); 

• Informativa (Allegato D); 

• Copia di documento di identità in corso di validità 

• In caso di collaborazione plurima/dipendente di altra amministrazione allegare 

autorizzazione, salvi i casi di esclusione da autocertificare (a pena di esclusione). 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire agli Uffici di Segreteria entro le ore 14:00 del 

04.02.2022 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo paee054008@pec.istruzione.it, con il 

seguente oggetto “Istanza selezione progettista - progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-403”. 

La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta e datata. Non saranno prese in considerazione 

DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE FISSATO PER LA 

SCADENZA. Il mancato arrivo o la mancata consegna, entro la suddetta data, non potrà essere 

imputata all’Istituto e causerà l’esclusione dalla selezione, così come o l’assenza degli allegati sopra 

richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 

 

Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad 

attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché richiedere la produzione di 

documentazione comprovante le esperienze e le competenze dichiarate, ed effettuare verifiche, 

anche a campione, relativamente  alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, 

anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato comporterà per tutti le 

conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. 

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine,  o  fossero  consegnate  

in  ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo, o 

errore di recapito. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 



 

 

Successivamente si provvederà ad informare il personale che si sarà collocato in posizione utile 

nella graduatoria di merito per i quali il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli 

incarichi e relativa nomina. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del Regolamento Europeo del 25 Maggio 2018 e s.m.i., i dati personali richiesti 

saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Oliveri, in qualità di Dirigente scolastico e 

Legale Rappresentante di questa istituzione scolastica. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso, completo di scheda di presentazione istanza di partecipazione, viene affisso 

all’albo dell’istituto, nonché pubblicato sul sito web ufficiale di questa Istituzione scolastica, 

www.ddbagnera.edu.it. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri  

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 



Allegato A – Domanda di Partecipazione 

Al Dirigente Scolastico  

Della DD Statale I Circolo  

G. Bagnera 

P.zza Leonardo da Vinci snc 

90011 – BAGHERIA (PA) 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso di selezione di un Progettista rivolto a personale interno, in subordine a 

personale di altre scuole per collaborazione plurima e, in ulteriore subordine, a esperti esterni 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo del modulo 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-403 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

 

Il sottoscritto 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di: 

� (segnare l’opzione e compilare) 

Essere in servizio presso la DD Statale I Circolo G. Bagnera  

oppure presso l’Istituto scolastico _____________________________________________________ 

di ________________________ 

ovvero presso altra Amministrazione ___________________________________ di _____________ 

ovvero libero professionista/autonomo 

Informazio

ni personali 

Nome Cognome  

Luogo e data di nascita  

Nazionalità  

Codice fiscale/P.IVA   

Indirizzo   

Telefono fisso /Cellulare  

Indirizzo e-mail  

 
PEC  



Allegato A – Domanda di Partecipazione 

� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

� godere dei diritti civili e politici; 

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

l’applicazione di misure di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

� essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

� non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

� non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

� non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

� di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: 

_____________________________in qualità di ______________________________________ 

� essere in possesso dei requisiti essenziali previsti all’art.1 del presente Avviso; 

� di essere in possesso di competenze informatiche di base 

� aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

� di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata al-

la presente. 

� Di essere a conoscenza dell’incompatibilità tra gli incarichi di progettista e collaudatore per il mede-

simo progetto. 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

 

� di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

� di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

� di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

30/12/2022; 

� di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza; 

� di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

 

 

Allega alla presente 

a) scheda di autovalutazione (allegato B); 

b) Tabella di autovalutazione (allegato C) 

c) informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato D) 

d) Curriculum vitae 

e) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

f) In caso di collaborazione plurima/dipendente di altra amministrazione allegare autorizza-

zione, salvi i casi di esclusione da autocertificare (a pena di esclusione). 

 
 
 



Allegato B – Tabella autovalutazione 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Della DD Statale I Circolo Bagheria 

G. Bagnera 

P.zza Leonardo da Vinci snc 

90011 – BAGHERIA (PA) 

 

OGGETTO:  Avviso di selezione di un Progettista rivolto primariamente a personale interno, 

in subordine a personale di altre scuole per collaborazione plurima e, in ulteriore subordine, a 

esperti esterni  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo del modulo 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-403 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli e-

difici scolastici 

 

l_sottoscritt_ ______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000, consapevole che le istanze verranno valutate nel seguente ordine: 

1. istanze del personale interno; 

2. in subordine, istanze di personale di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) 

3. in ulteriore subordine, istanze pervenute da esperti esterni. 

E che si procederà a valutare le istanze di cui ai punti 2 e 3 solo in caso di mancanza o inadeguatezza di 

istanze di cui al punto 1 

DICHIARA 

Quanto segue: 

TITOLI, COMPETENZE, ESPERIENZE PUN-

TEGGIO 

Rif. Pagg. 

nel CV 

obbligatoro 

AUTO 

VALUTA-

ZIONE 

VALUTA-

ZIONE 

COMMIS-

SIONE 

Laurea in Ingegneria del SETTORE INFOR-

MAZIONE o Laurea in Informatica, in ogni caso 

con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri SET-

TORE INFORMAZIONE 

5 punti    

Diploma di Perito Industriale ad indirizzo IN-

FORMATICO con iscrizione all’ordine dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali laureati con 

specializzazione Informatica 

4 punti    

Pregressa esperienza di progettazione, installa-

zione e collaudo di reti locali LAN/WLAN 

nell’ambito di progetti PON – FSE – FESR (pro-

getti già conclusi) - 1 punto per ciascuna espe-

rienza 

Massimo 

10 punti 

   

Pregressa esperienza di progettazione, 

installazione e collaudo di reti locali 

LAN/WLAN negli ultimi 5 anni, per le scuole o 

le pubbliche amministrazioni (progetti già 

conclusi) - 

1 punto per ciascuna esperienza 

Massimo 

10 punti 

   

Prestazione di servizio per la redazione delle mi-

sure minime di sicurezza informatica previste 

dalla circolare AGID 2/2017 presso per le scuole 

Massimo 

10 punti 

   



Allegato B – Tabella autovalutazione 

 

 

o le pubbliche amministrazioni (da documentare 

con contratti e/o ordini) 0,5 punti per esperienza 

(max 20 esperienze) 

Totale     

 

NB. L’indicazione delle pagine di riferimento nel CV è obbligatoria 

 

Luogo e data____________________                  (firma) ____________________________________ 

    



Allegato C – Dichiarazione di non incompatibilità 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Della DD Statale I Circolo Bagheria 

G. Bagnera 

P.zza Leonardo da Vinci snc 

90011 – BAGHERIA (PA) 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso selezione di un Progettista rivolto primariamente a personale interno, in 

subordine a personale di altre scuole per collaborazione plurima e, in ulteriore subordine, a esperti 

esterni 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo del modulo 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-403 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli e-

difici scolastici 

 

Dichiarazione di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ nato il ________________ 

a ______________________________ (_____), residente in ________________________________ 

(_____) 

in Via ____________________________________________________, ai sensi della legge 15/68, della leg-

ge 127/97 e del D.P.R. 403/98 e, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/68 e 

art. 6 commi 1 e 2 del D.P.R. 403/98 in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, 

con riferimento all’avviso di selezione Interna di cui al prot. n. ______________ del _____________ 

D I C H I A R A 

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

Luogo e data____________________         

 

____________________________________ 

(firma) 

          



 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO “G. Bagnera” 

                                  P.zza L. da Vinci– 90011  BAGHERIA  (PA) –– Tel. 091943332 - Fax 091. 943056 

C.F. 81002810828 – CODICE MECCANOGRAFICO PAEE054008 

Codice IPA istsc_paee054008 – Codice unico fatturazione: UFCRHW 

E MAIL: paee054008@istruzione.it 

PEC: paee054008@pec.istruzione.it 

URL www.ddbagnera.edu.it 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 

il trattamento dei dati personali dei fornitori 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento 

Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati 

personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti.  

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:  

1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, 

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le 

finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni 

e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; 

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello 

Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le 

prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni);  

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 

precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati;  

3. 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;  

3 Bis. i dati personali più 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; 

3 Ter. I luoghi di conservazione dei dati sono costituiti dai seguenti gestori individuati come 

Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento: 

- la banca dati ministeriale, il SIDI; 

- archiviazione in cloud presso il gestore di archiviazione sostitutiva NAMIRIAL spa - Senigallia 

(AN) 

- Archiviazione digitale del fascicolo presso GRUPPO SPAGGIARI spa – Parma 

- Archiviazione digitale dei dati contabili del fornitore ARGO SOFTWARE srl - Ragusa; 

4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1. Tra questi: 

- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 

445/2000; 

- Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 

81/08); 

- Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF); 

- Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali; 

- UST, USR, MIUR, - INPS, INAIL, ASL, Altre Amministrazioni Pubbliche; 

- EQUITALIA, ANAC, AVCP, Banca servizio di cassa; 

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

5. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e dall'art. 15 del 

Regolamento europeo e precisamente i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, del Regolamento; 



e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o autorizzati.. 

3. ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 

mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante e- 

mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

6. il Titolare del trattamento è la Direzione Didattica Statale I Circolo di Bagheria “G. Bagnera” 

nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore, Dott.ssa Caterina Oliveri, con sede in Bagheria, 

Piazza Leonardi da Vinci, 1- Telefono 091-943332 e-mail: paee054008@istruzione.it - PEC 

paee054008@pec.istruzione.it 

7. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è l'Avv. Stab. Ab. Briga Giacomo – 

Telefono 333-2068662 - e-mail: brigagiacomo@tiscali.it - pec: brigagiacomo@pec.it; 

8. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per 

far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal 

Capo III del Regolamento. 

Bagheria, Agosto 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 


