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ISTITUTO COMPRENSIVO “NUNZIO NASI” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 93072150811- Cod. Mecc. TPIC84000Q 

Via Zuccalà Pompeo, 14  - 91100 Trapani (TP) - Tel. 0923/552682 

e-mail:tpic84000Q@istruzione.it – pec:tpic84000Q@pec.istruzione.it - sito :www.scuolanunzionasi.edu.it 

                                                                                                                                                                                    

CUP: H99J21013290006 

 

                                                              A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Nunzio Nasi di Trapani 

               

                                                     A tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Trapani  

Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- 

Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 

                                           All’ Albo d’istituto – Sito web istituzionale – www.scuolanunzionasi.edu.it  

                                               Sezione PON – Amministrazione trasparente del sito istituzionale della scuola 

 

OGGETTO: Progetto PON – Fesr – 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-25 (Cablaggio 

                    Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici).  

                    Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 – Avviso riapertura termini 

                    Prot. 43813 del 11/11/2021 – PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DI  COLLAUDATORE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 emanato dal Ministero dell’Istruzione per la 

realizzazione di reti locali, cablate e Wireless nelle scuole; 

 Tenuto conto dell’avviso di riapertura dei termini della procedura  prot. 43813 del 11/11/2021; 

 Visto il progetto Fesr “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici” presentato nei termini  tramite 

piattaforma telematica Pon; 

 
   

http://www.scuolanunzionasi.edu.it/
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 Vista l’autorizzazione al progetto Fesr – 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-25 (Cablaggio Strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici) emanata dal Ministero dell’Istruzione con prot. AOODGEFID – 0000019 del 

03/01/2022, ammesso al finanziamento per l’importo di Euro 42.836,40; 

 Viste le disposizioni  contenute nel D.A. n° 7753 del 28/12/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche operanti nel territorio della Regione Sicilia); 

 Tenuto conto delle vigenti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 prot. n. 1498 del 09/02/2018) e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 regolarmente approvato  dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n° 37 del 25 novembre 2021; 

 Tenuto conto  del Decreto prot. 2166 emanato dal Dirigente Scolastico in data 14/02/2022 (inserimento 

progetto Fesr 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-25 nel P.A. e.f. 2022); 

 Tenuto conto della delibera di approvazione  del Consiglio d’Istituto n° 53 del 15/02/2022 riguardante 

l’inserimento nel PTOF e nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 del progetto Fesr 

13.1.1A-FESRPON-SI-2022-25; 

 Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 Vista  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

 Visto  il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti 

nel territorio della regione siciliana" che ha recepito il predetto D.I. n. 129/2018; 

 Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

 Visto  il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” più 

comunemente denominato Codice dei Contratti Pubblici; 
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 Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

 Visto  il piano finanziario del progetto autorizzato nel quale sono previste, tra le spese generali, quelle 

per il collaudo ovvero dell’insieme delle attività volte alla verifica della rispondenza dei beni e/o servizi 

acquistati  rispetto all’ordine d’acquisto, al loro corretto funzionamento e alla verifica dello status di 

“nuovo” ; 

 Tenuto conto della relazione del progettista e del progetto esecutivo assunto al prot. 5316 del 

04/05/2022 riguardante il cablaggio strutturato e sicuro dei tre plessi scolastici appartenenti a questo 

Istituto Comprensivo; 

 Visto  l’Oda su Mepa n° 6806951 del 11/05/2022 assunta al prot. 5653 pari data e la determina a 

contrarre prot. 5631 del 11/05/2022 per l’acquisto di beni e servizi inerenti il cablaggio strutturato e 

sicuro di tutti i plessi scolastici dell’I.C. Nunzio Nasi di Trapani; 

 Considerato che il collaudo può essere assicurato da personale interno o esterno alle istituzioni 

scolastiche  in possesso dei requisiti previsti e deliberati dal Consiglio d’Istituto ; 

 Visto  l’art. 35 del CCNL 20/11/2007 che prevede anche la possibilità di svolgimento delle collaborazioni 

plurime per il personale docente di altre istituzioni scolastiche per la realizzazione di specifiche attività 

e/o progetti deliberati dai competenti organi, o qualora le istituzioni abbiano necessità di disporre di 

particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione 

scolastica. Tali collaborazioni non comportano esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di 

titolarità o di servizio e sono autorizzate dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a 

condizione che non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio;  

 Ritenuto di utilizzare, quale modalità della scelta del contraente (incarico di collaudatore), la procedura 

aperta secondo le      disposizioni previste dall’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 ricorrendo nell’ordine a: 

a) Personale interno a questa istituzione  scolastica ; 
b) Incarichi di Collaborazioni plurime a personale di altre scuole, ai sensi dell’art. 35 del CCNL; 
c) Prestazioni  di             personale esperto esterno alla P.A. o al mondo scolastico, secondo le regole del 
              Codice civile e normativa vigente in materia di contratti di prestazione d’opera .  
              Non verranno accettate offerte di Ditte per l’acquisizione di servizi secondo il Codice degli Appalti.  
 

EMANA 

Il presente Bando Aperto per l'individuazione di una figura al quale conferire l’incarico di COLLAUDATORE  del 

progetto PON Fesr – 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-25  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno dei plessi scolastici, 

in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti locali cablate  e wireles. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO E COMPITI COLLAUDATORE 
 
 

L’attività e i compiti della figura del collaudatore  sono definite dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (pubblicate con nota MIUR 0001498 del 09.02.2018) 

e dalle indicazioni specifiche di cui all’avviso pubblico 20480 del 20/7/2021, di cui gli aspiranti sono tenuti a 

prendere visione, reperibili sul sito http://www.istruzione.it/pon/ . 

Edifici scolastici oggetto degli interventi ubicati  nel territorio di Trapani : plesso centrale di Via Pompeo 

Zuccalà, 14 (P.T.+1P) – Plesso Don Lorenzo Milani di via De Santis (P.T.) – Plesso di Xitta via Trapani 

(P.T.+1P). 

 

Allo scopo di rendere la corretta idea agli aspiranti collaudatori in merito all’oggetto del collaudo, si 
riporta di seguito tutto il materiale impiegato per la realizzazione delle reti di cablaggio nei 3 plessi 
scolastici : 

 

 

Descrizione N° 

Wireless LAN – Instant On AP22 (RW) 2x2 wi fi 6 Indoor Access Point 38 

Switch Aruba Ion 1930 8g 2SFP 124W Switch POE  2 

Milkro Tik  Router BOARD  RB 40111GS+RM 3 

UPS APC 900VA/480W 7 

Ubiquiti-UF-MM-1G-U Fiber, Multi-mode Module  - coppia moduli SFP 4 

Armadio Rack 19” a muro 12 unità sezione unica – prof. 450mm 3 

Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6 93 

Scatola di connessione indoor FTTH per 4 fibre, 4 adattatori, per guida Din 7 

Switch Aruba Istant on 1930 24g Managed 24XRJ45 10/100/1000 POE 

195W + 4SFP/SFP+ 1/10GBE JL683A 

5 

http://www.istruzione.it/pon/
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Ubiquiti GBE EU Giga Beam  60 Ghz/5ghz radio system with 1 

Gbps+troughput (coppia antenne per ponte radio 

1 

Cavo in rame UTP Cat. 6 con guaina LSZH (in metri) 3000 

Cavo fibra ottica Multimodale OM4per posa da interno (in metri) 300 

Pigtail Fibra ottica Multimodale OM4 LC 50/125 2MN comprensivo di 

onere per giunzione a fusione 

16 

Cavo fibra ottica Multimodale OM1 LC/LC 50/125 (metro) 8 

Patch Cord in rame UTP Cat. 6 con Guaina LSZ 93 

Pannello Patch 24 porte UTP Cat. 6 3 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 
 

Al termine della consegna dei lavori di cablaggio strutturato e sicuro da parte della Ditta Specializzata, dovrà essere 
garantito un sopralluogo approfondito degli edifici scolastici oggetto degli interventi siti nel territorio di Trapani : 
plesso centrale di Via Pompeo Zuccalà, 14 – Plesso Don Lorenzo Milani di via De Santis – Plesso di Xitta via Trapani, 
allo scopo di procedere al collaudo delle reti di cablaggio realizzate. 
Il collaudo dovrà riguardare : 

- L’esatta rispondenza di tutto il materiale impiegato (marca e modelli, quantità ecc.) come da ODA su Mepa 
n° 6806951 del 15/05/2022 e determina prot. n° 5631 del 11/05/2022; 

- Il corretto funzionamento di tutta la rete di cablaggio, verifica dello status di “nuovo” di tutto il materiale 
fornito ed impiegato che dovrà essere esente da difetti, malfunzionamenti o problemi che pregiudichino il 
loro funzionamento e/o quello della rete di cablaggio; 

- Verifica della copertura di rete in tutti gli spazi didattici e amministrativi; 
- Verifica del rispetto delle soluzioni informatiche per la sicurezza dei dati, la gestione e autenticazione degli 

accessi utilizzati dalla scuola ai fini didattici e amministrativi. 
- Verifica del rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e del montaggio a regola d’arte; 
- Verifica del rispetto delle soluzioni e caratteristiche tecniche dettate dal progettista;  
- Tutto quanto necessario per un collaudo a regola d’arte. 
 
Delle operazioni di cui sopra dovrà essere redatto apposito verbale da consegnare alla scuola previa 
sottoscrizione. 
 
Tutte le attività  dovranno essere realizzate entro e non oltre 10  giorni dalla data dell’affidamento o del 

contratto (termine superabile soltanto in caso di impedimenti oggettivi e/o altre motivazioni rilevanti 

documentate) . 
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ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI ED ESPERIENZE 
VALUTABILI – Come da delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE - SELEZIONE COLLAUDATORE 

A. TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA CANDIDATURA  Max punti 20 

A.1 Laurea magistrale / Specialistica Punti 10 

A.2 
Laurea triennale 

(in alternativa al punto A.1) 
Punti 8 

A.3 
Diploma di scuola secondaria di II grado 

(in alternativa ai punti A.1 e A.2) 
Punti 5 

A.4 Corso di perfezionamento / Master post laurea 
Annuale = Punti 2 

Biennale = Punti 3 

A.5 Certificazioni informatiche 
Punti 2 cadauno 

Max punti 4 

A.6 Corsi di aggiornamento / Formazione (Min 30 0re) 
Punti 0,5 cadauno 

Max punti 3 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LA CANDIDATURA Max punti 40 

B.1 Esperienza di docenza (minimo 180 giorni per anno scolastico)  
Punti 2 per annualità 

Max punti 8 

B.2 Esperienza di lavoro e/o professionale (settore informatico) 
Punti 2 per annualità 

Max punti 12 

B.3 
Partecipazione a progetti PON FESR 

(in qualità di progettista / collaudatore) 

Punti 2 per progetto 

Max punti 8 

B.4 Esperienza di Animatore digitale / Team digitale 
Punti 2 per annualità 

Max punti 12 

TOTALE Max punti 60 
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Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione dal presente Avviso ed essere presenti sino al completamento 

dell’incarico, pena il recesso unilaterale dell’Amministrazione dal relativo contratto. 

I titoli  i servizi e le esperienze  valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.  

 

 

Art. 3 LIMITI E INCOMPATIBILITA’ DELL’INCARICO 
 

Il Collaudatore  non può in alcun modo essere ricollegato alle aziende che hanno partecipato al bando per la 

fornitura e/o l’esecuzione dei lavori né di aziende altrimenti collegate attraverso compartecipazioni e altre 

relazioni dirette o indirette previste dalla normativa vigente. Il Collaudatore non potrà essere il progettista dello 

stesso progetto FESR. 

Non sono accettate offerte di Ditte specializzate per l’acquisizione del servizio di collaudo.  

 

ART. 4 – COMPENSO 
 

PERSONALE SCOLASTICO  

Il compenso complessivo  previsto per l'espletamento dell'incarico è previsto in € 626,94 comprensivo di tutti gli 

oneri di legge e rimborsi a vario titolo, corrispondente a n° 27 ore retribuite secondo la misura oraria di cui alla 

tabella CCNL Comparto scuola vigente (Tot. lordo Stato Euro 23,22 – L.d. 17,50). 

ESPERTI ESTERNI 

 Il compenso di Euro 626,94  è comprensivo altresì di tutte le spese previste  per l'espletamento  dell'incarico e 

verrà erogato, previa presentazione di apposito documento giustificativo, conforme alle norme fiscali in vigore e 

corredato dalla relazione finale esplicativa dell'esperto individuato ed a seguito di accertamento da parte del 

Dirigente Scolastico dell'esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali. Non è prevista nessuna 

anticipazione di somme.  Per tale categoria di esperti, verranno applicate le norme del Codice Civile, e tutta la 

normativa vigente in materia di conferimento di prestazioni d’opera.   

Non verranno accettate offerte di Ditte specializzate sotto forma di acquisizione di servizio.  

 

ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE  
 

La selezione delle domande pervenute nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 6, sarà effettuata da 

una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico oppure direttamente dallo stesso in collaborazione con il 
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Direttore SGA e/o collaboratori del DS , in base a titoli, alle competenze  e alle esperienze maturate sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi già indicati in tabella presente all’articolo 2 del presente bando (come da 

delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022), mediante una valutazione comparativa delle domande 

pervenute, al fine di conferire l’incarico di collaudatore al candidato che avrà riportato il maggior punteggio. 

Al termine della valutazione comparativa, si redigeranno tre distinte graduatorie di merito che verranno 

pubblicate sul sito della scuola www.scuolanunzionasi.edu.it (apposita sezione PON in Amministrazione 

Trasparente) . Le  graduatorie 2 e 3 saranno utilizzate in assenza di aspiranti, con possesso dei requisiti, di cui 

alla graduatoria 1.  

L’affidamento dell’incarico di collaudatore avverrà prioritariamente nel seguente modo: 

Graduatoria 1: Personale interno dell’istituzione scolastica con affidamento incarico retribuito ad Euro 17,50 
lordo dipendente per ogni ora prestata. 
Graduatoria 2 : Personale della scuola di altre Istituzione Scolastiche Personale  di altre scuole a cui conferire 
l’incarico di collaborazione plurima in accordo con la scuola di titolarità che dovrà autorizzarlo (art. 35 CCNL) e 
retribuito sempre con importo orario pari ad Euro 17,50 lordo dipendente.   
Graduatoria 3: Personale esperto esterno alla Pubblica Amministrazione e/o esterno al mondo scolastico con 
cui sarà stipulato apposito Contratto di Prestazione d’Opera disciplinato dal Codice Civile e altra normativa vigente 
in materia di prestazione d’opera, che presenterà apposito documento giustificativo  di spesa conforme alle norme 
fiscali in vigore per un importo massimo pari ad Euro 642,54 comprensivo di eventuali ritenute, rimborsi e spese a 
vario titolo occorrenti per poter espletare le attività. 
Per la stipula di incarichi ai dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la 

preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Pubblica di Appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165 

del 30/03/2001 . 

Nel caso si verifichi la parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane di età. 

L’Amministrazione si riserva di conferire comunque l’incarico di collaudatore anche in presenza      di un’unica offerta 

valida, purché ritenuta legittima e congrua per l’Amministrazione. 

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l'interesse pubblico al medesimo, 

oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Amministrazione. 

L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per 

l'istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d'opera 

professionale. 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati al conferimento dell'incarico presente nell'Avviso dovranno far pervenire, improrogabilmente 

entro le ore 12:00 del giorno 13giugno 2022 , istanza presso l’Istituto Comprensivo Nunzio Nasi di Trapani: 

a) Brevi mano presso la sede legale di questo istituto Via Pompeo Zuccalà, 14 – 91100 Trapani ; 

http://www.scuolanunzionasi.edu.it/
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b) Tramite PEC all’indirizzo: tpic84000q@pec.istruzione.it  con la seguente modalità: 
 

Sulla busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la dicitura “PON 13.1.1A- FESRPON-SI-2022-25 – 

Bando reclutamento collaudatore” 

Le buste pervenute, pena l’esclusione, dovranno contenere al loro interno: 

 Istanza di partecipazione alla selezione/Dichiarazioni sostitutive/Consenso trattamento dati personali 
(Allegato 1) datata e firmata dall’interessato e corredata da fotocopia del documento di identità; 

 Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché di tutti i titoli validi. 
 

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 
REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 

2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 

l’Istituto Comprensivo “Nunzio Nasi”, Via Pompeo Zuccala, 14 – 91100 Trapani, esclusivamente  per le finalità di 

gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto 

conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati  è lo stesso Istituto Comprensivo Nunzio Nasi di Trapani, rappresentato 
legalmente dal  Dirigente Scolastico Prof. Termini Giuseppe. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è la Dott.ssa Farina Alessandra – Ditta Alca Srls – via Maurigi, 30 

Palermo.  Il referente interno per il trattamento è il Direttore SGA Sabino Iacobone . 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 

sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 

ART. 8 – RISERVATEZZA 

 

L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute 

e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie 

informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non 

autorizzati. L’Istituto/Committente, in particolare, è l’esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e 

mailto:tpic84000q@pec.istruzione.it
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confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che il 

Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano 

chiaramente contrassegnate con la dicitura: “RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà 

autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali 

dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, 

informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale relativa 

l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura 

delle attività commissionate all'incaricato medesimo. 

 

 

ART. 09 – NOTE CONTABILI/AMMINISTRATIVE 
 

La stipula del contratto per gli esterni alla Pubblica Amministrazione è subordinata alla verifica di tutte le 

condizioni di fattibilità, secondo le dichiarazioni rese dal prestatore d’opera.  Ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari l’aggiudicatario dovrà rendere la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive m. e i.. 

Il personale interno all’amministrazione scolastica, prima del conferimento dell’incarico, dovrà essere 

autorizzato preventivamente dal Dirigente Scolastico della scuola di Titolarità, per soddisfare le esigenze 

derivanti dalla normativa in tema di “Anagrafe delle Prestazioni”.  

I collaudatori  individuati, saranno chiamati alla compilazione e sottoscrizione di appositi moduli di rilevazione 

dei dati e a fornire autodichiarazioni occorrenti ai fini del conferimento dell’incarico. 

 
 

ART. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 

Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, nel 

foro competente di Trapani. 

ART. 11 - PUBBLICAZIONE BANDO 

 

II presente bando viene pubblicato, in data odierna, sul sito di questa Istituzione Scolastica 

www.scuolanunzionasi.edu.it (apposita sezione PON in Amministrazione Trasparente) . 

 

Allegati al presente Bando: 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva/Autorizzazione trattamento dati personali; 

http://www.scuolanunzionasi.edu.it/
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Allegato 2 – Informativa Privacy. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Termini  

(*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


