
 

 

 

Prot. n.7267                                                                                                             Catanzaro, 18 luglio 2022 

 

Al Personale docente e ATA dell’Istituto 

Alle Scuole della provincia di Catanzaro 

Al Comune di Catanzaro 

All’Albo 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento di un esperto interno / esterno all’Istituto Scolastico per 

l’incarico di Progettista e di un esperto interno / esterno all’Istituto Scolastico per l’incarico di Collaudatore da 

utilizzare per l’attuazione del progetto finanziato con i 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 Codice - 13.1.3A - FESRPON-CL-2022-28: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.  

 CUP: H69J22000070006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 0050636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
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 verde, digitale e resiliente dell'economia” - 



Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Azione 13.1.3 - 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la nota prot.n. AOOGABMI -0035942 del 24/05/2022 con la quale il MIUR - Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - Autorità di gestione - ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 
da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii,; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO Il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTA la determina di assunzione in bilancio (prot. n. 7122 del 6/07/2022); 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto, Codice - 13.1.3A —FESRPON-CL-2022-30 Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo, è necessario avvalersi e selezionare figure professionali aventi competenze 
specifiche nella progettazione e nel collaudo 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

Il seguente avviso pubblico avente ad oggetto la selezione per il reclutamento di un Progettista e di un 

Collaudatore interno/esterno per il progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. 

Codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-28 mediante procedura comparativa di titoli. 

Art. 1 Oggetto 

Il presente avviso pubblico, ha per oggetto la selezione, mediante la comparazione di titoli di: 

- N. 1 Esperto Progettista 
- N. 1 Esperto Collaudatore 
da impiegare per la realizzazione del progetto PON/FESR: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” Codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-28 

 
Il presente avviso è rivolto, secondo le priorità di seguito elencate, a: 

1. Personale interno in servizio nell’Istituto Comprensivo D o n  M i l a n i  S a l a fino al termine 

dell’anno  scolastico; 

2. Personale in servizio c/o altre Istituzioni Scolastiche (Collaborazione Plurima); 

3. Personale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni; 

4. Personale estraneo alla P.A. 

Art. 2 Attività e compiti 

L'esperto Progettista dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore della 
progettazione nell’ambito dei progetti POR e PON FESR e deve saper gestire la piattaforma WEB GPU dei 



PON FESR 2014-2020. 
In particolare l'Esperto Progettista dovrà: 

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo; 

 Collaborare con il Referente di istituto per redigere una proposta di progetto; 

 Collaborare con il Referente di istituto per predisporre il capitolato tecnico relativo alle caratteristiche 
delle forniture e delle infrastrutture per la realizzazione del progetto; 

 Compilare matrice dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel 
dettaglio del Piano FESR; 

 Procedere alla progettazione di opere murarie e/o idriche da realizzare e al relativo capitolato 
tecnico; eventuali modifiche della gestione forniture; 

 Consultare, con il DS e/o il DSGA, le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza 

alle necessità dell’Istituto; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Referente dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il DSGA ed il Collaudatore; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività 

 Effettuare il rilievo degli spazi da realizzare; 

 Provvedere alla progettazione delle aree destinate al progetto; 
 Sviluppo del rendering di progetto; 

 
L’Esperto Collaudatore dovrà possedere esperienze comprovate che attestino le competenze nel settore del 
collaudo nell’ambito dei progetti POR e PON FESR e deve saper gestire la piattaforma WEB GPU dei PON FESR 
2014-2020. 
In particolare l'Esperto Collaudatore dovrà: 

 

 Collaborare con il Referente d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare 
la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel 
Bando di gara indetto dall’Istituto; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Referente dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 

Art. 3 Presentazione della domanda 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Don Milani Sala, redatta sull'apposito modello (All. 1 - istanza di partecipazione), firmata in calce e                                                    
corredata dai seguenti documenti: 

• Tabella di valutazione titoli (All. 2/3); 

• Dichiarazione Assenza di incompatibilità (All. 4) ; 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Fotocopia di un valido documento d'identità. 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/08/2022 con 
consegna brevi manu (nel rispetto delle nuove norme di sicurezza) in busta chiusa o mediante raccomandata A/R 
all’indirizzo ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI SALA via Fiume Neto, SNC Loc. Santo Ianni (CZ) oppure tramite 
e- mail istituzionale czic856002@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto 

- “Candidatura Esperto Progettista Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-28” 
- “Candidatura Esperto Collaudatore Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-28”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto limite. 

mailto:czic856002@pec.istruzione.it


Il curriculum dovrà obbligatoriamente contenere la seguente dichiarazione: 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 
196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge. 
Gli aspiranti esterni, dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni, dovranno essere dalle stesse autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Art.4 Requisiti 

Ai sensi della normativa vigente per il conferimento dell'incarico occorre: 

 Essere in possesso dei titoli di accesso di cui al successivo Art. 7 del presente avviso; 

 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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi nel  
casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 Utilizzo di modulistica non DIVERSA da quella richiesta ed allegata al presente avviso per l’invio della 
candidatura. 

Art. 5 Cause di esclusione 
 

Saranno cause tassative di esclusione: 

 Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

 Curriculum Vitae non in formato europeo; 

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

 Omissione dei documenti e/o dichiarazioni di cui all’art. 3 del presente avviso; 

 Documento di identità scaduto o illeggibile; 

 Utilizzo di modulistica DIVERSA da quella richiesta ed allegata al presente avviso per l’invio della 
candidatura. 

Art. 6 Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA è previsto il compenso orario di seguito specificato: 

- interno/ di altra Istituzione scolastica 

docente: costi orari previsti dalla tabella 5 del CCNL scuola per le ore aggiuntive non di insegnamento - € 17,50 
(lordo dipendente) - € 23,22 (lordo stato) (Numero di ore da svolgere non superiore a n. 53) 

Ata (personale tecnico): costi orari previsti dalla tabella 6 del CCNL scuola per le ore aggiuntive diurne - € 14,50 
(lordo dipendente) - 19,24 (lordo stato) (Numero di ore da svolgere non superiore a n. 64) 

- esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e 
del progettista Numero di ore da svolgere non superiore a n. 30 

Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 1250,00 
(milleduecentocinquanta) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale. 

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto il compenso orario di seguito specificato: 

- interno/ di altra Istituzione scolastica 

docente: costi orari previsti dalla tabella 5 del CCNL scuola per le ore aggiuntive non di insegnamento - € 17,50 
(lordo dipendente) - € 23,22 (lordo stato) (Numero di ore da svolgere non superiore a n. 16) 

Ata (personale tecnico): costi orari previsti dalla tabella 6 del CCNL scuola per le ore aggiuntive diurne € 14,50 
(lordo dipendente) - 19,24 (lordo stato) (Numero di ore da svolgere non superiore a n. 19) 

esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e del collaudatore. 
Numero di ore da svolgere non superiore a n. 9. 



Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 375,00 (trecentosettantacinque) 
onnicomprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale. 

L’attività dovrà risultare da atti di verbale/timesheet da compilare contestualmente alle attività. I compensi 
saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 
accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 
pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul  
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Art.7 Criteri di valutazione 

È ammesso a partecipare alla selezione il personale interno / esterno all’Istituto Comprensivo Don Milani Sala che 
dimostri di essere in possesso di: 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

PROGETTISTA 

Requisiti di ammissione: 

1° Macrocriterio: TITOLI DI STUDIO 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

A1. LAUREA ATTINENTE COME 

DA REQUISITO DI AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 20 

100 - 110 18 

< 100 15 

A2. LAUREA TRIENNALE 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 

e A2) 

 5 

A4. Master di I e/o II livello afferente 

la tipologia richiesta  

 

 5 punti 

2° Macrocriterio: TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

E CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

B1. CERTIFICAZIONE 

INFORMATICHE RICONOSCIUTE 

DAL MINISTERO 

Max 2 
5 punti 

cad. 

B2. CERTIFICAZIONE 

DIDATTICHE RELATIVE ALLE 

METODOLOGIE INNOVATIVE  

Max 2 
5 punti 

cad. 

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO MINIMO 

B1 

 5 punti 

B4. ISCRIZIONE ALL’ALBO 

PROFESSIONALE 

 5 punti 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

C1. Comprovate 

esperienze/competenze di 

PROGETTISTA IN progetti 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FSE/FESR) 

Max 5  
3 punti 

cad. 

C2. Comprovate 

esperienze/competenze di 

progettazione, Installazione e collaudo 

Max 5  3 punti 

cad. 



di Laboratori informatici e/o 

attrezzature di supporto alla didattica 

C3. COMPETENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO e NEL 

SETTORE ICT (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5  2 punti 

cad. 

C4. Incarico di Animatore Digitale  5 punti 

TOTALE                                                                  100 PUNTI 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO 

COLLAUDATORE 

Requisiti di ammissione 

1° Macrocriterio: TITOLI DI STUDIO 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

A1. LAUREA ATTINENTE COME 

DA REQUISITO DI AMMISSIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 20 

100 - 110 18 

< 100 15 

A2. LAUREA TRIENNALE 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

COME DA REQUISITO DI 

AMMISSIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

 10 

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in alternativa ai punti A1 

e A2) 

 5 

A4. Master di I e/o II livello afferente 

la tipologia richiesta  

 

 5 punti 

2° Macrocriterio: TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

E CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

B1. CERTIFICAZIONE 

INFORMATICHE RICONOSCIUTE 

DAL MINISTERO 

Max 2 
5 punti 

cad. 

B2. CERTIFICAZIONE 

DIDATTICHE RELATIVE ALLE 

METODOLOGIE INNOVATIVE  

Max 2 
5 punti 

cad. 

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE LIVELLO MINIMO 

B1 

 5 punti 

B4. ISCRIZIONE ALL’ALBO 

PROFESSIONALE 

 5 punti 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

C1. Comprovate 

esperienze/competenze di 

COLLAUDATORE IN progetti 

FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FSE/FESR) 

Max 5  
3 punti 

cad. 

C2. Comprovate 

esperienze/competenze di 

progettazione Installazione e collaudo 

di Laboratori informatici e/o 

attrezzature di supporto alla didattica 

Max 5  3 punti 

cad. 

C3. COMPETENZE SPECIFICHE 

DELL' ARGOMENTO e NEL 

SETTORE ICT (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

Max 5  2 punti 

cad. 



professionali) 

C4. Incarico di Animatore Digitale  5 punti 

TOTALE                                                                  100 PUNTI  

 

Art. 8 Affidamento dell’incarico 
 

La valutazione comparativa dei curricula pervenuti sarà effettuata da apposita commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, secondo la tabella di valutazione di cui all'art. 7, parte integrante del presente avviso. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data  di 
scadenza del presente Avviso. 
Al termine della valutazione sarà stilata la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto: 
www.icdonmilanicz.edu.it 

 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
In caso di rinuncia alla nomina, da effettuarsi al momento della comunicazione dell’affidamento, si procederà alla 
surroga, mediante scorrimento della graduatoria. 

 
Il personale destinatario di incarico dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di 
incompatibilità con l'incarico che è chiamato a svolgere. 
L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. 
Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e pienamente 
rispondente ai requisiti di partecipazione di cui al presente avviso. 
In caso di parità, si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più giovane, in caso di ulteriore parità 
si procederà al sorteggio. 

 
Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca. 

Art. 10 Informativa privacy e trattamento dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679), i dati 
forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno raccolti dall’Istituto, 
anche con modalità informatizzate, e saranno trattati dai soggetti a ciò autorizzati esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento della procedura medesima e per tutti gli adempimenti ad essa sottesi. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla 
selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della presente procedura. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, quali, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi. 
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Istituto inviando una mail al titolare del trattamento ed 
al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti di seguito indicati. 
Ove gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
quanto previsto dal predetto Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (ex art.77) o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (ex art. 79). 
Il Titolare del Trattamento dei Dati dell’Istituto Comprensivo Don Milani Sala di Catanzaro è rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca. 

http://www.icsoveratoprimo.edu.it/


Art. 11 Disposizioni Finali 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

Art. 12 Pubblicazione e diffusione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituto: 
www.icdonmilanicz.edu.it 

Si allega: 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione. 
Allegato 2 - Tabella di valutazione titoli PROGETTISTA 
Allegato 3 - Tabella di valutazione titoli COLLAUDATORE 
Allegato 4 - Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

 

 

http://www.icdonmilanicz.edu.it/

