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Prot. n.     3268   /VIII.4 

Monza,  11/08/2020             
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CLIL – 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO” CON INSEGNAMENTO CLIL NELLE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

DELLE SEZIONI “A, “D” ed “E” e per la classe PRIMA SEZ. “F” (2 ore a settimana per classe per 

complessive 20 ORE SETTIMANALI) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ARDIGO’” PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2020/21. CIG ZCD2DF6DF5 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede che le 

determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 

sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; 

VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni 

Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e 

insegnamenti, purché non  sostitutivi di  quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e 

ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 

13 comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244 del 24 

dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata,  luogo,  oggetto  e  compenso 

della  collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione 

universitaria, per progetti determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente 

qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente 

l’indisponibilità; 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di 

provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 

VISTO l’art. 53 comma 6 lettera f-bis del D.lgs.165/2001f-bis (lettera aggiunta dall'art. 7-novies della 

legge n. 43 del 2005, poi così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, legge n. 125 del 2013); 

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129, Regolamento concernente lla gestione amministrativa e contabile 

delle ist ituzioni scolastiche ed, in par t icolare l’art. 43 c.3;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO l’art. 1 comma 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del  12 ottobre 1995 che stabilisce i compensi per iniziative di 

aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo , docente e ATA; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V – C.F. 94627690152 

 mbic8f600v@istruzione.it   pec:  mbic8f600v@pec.istruzione.it                

Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 

Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 

“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 

 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 
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VISTI l’artico 2230 del Codice Civile, prestazione d’opera intellettuale ed i successivi 2232, 2233, 2235, 

2237 che regolano tale rapporto;   

VISTO Il PTOF 2019/22 

VISTO Il progetto di arricchimento ed ampliamento dell’Offerta Formativa della scuola secondaria 

che prevede, tra l’altro, il percorso in scienze ed il percorso di educazione alla cittadinanza Global 

Citizenship Education; 

CONSIDERATE Le professionalità interne disponibili che sono impiegate per la realizzazione del 

percorso di Tecnologia e geografia nell’ambito del medesimo progetto; 

RAVVISATA La necessità di procedere alla selezione di un esperto in base all’art. 43, comma 3 del 

D.I. 28/08/2018 n. 129, che consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTA la determina dirigenziale, prot. n.  3267/VIII.4 dell’11/08/2020, che autorizza l’avvio delle 

procedure finalizzate alla selezione, mediante avviso pubblico, di esperti cui affidare incarichi di 

prestazione d’opera per la realizzazione dei corsi.  

 

I N D I C E 
 
la procedura di selezione per il conferimento di incarichi professionali di insegnamento CLIL a esperti, 

che assicurino competenza, affidabilità e la necessaria disponibilità oraria, per la realizzazione del 

progetto di Global Citizenship Education e di insegnamento dei contenuti di scienze con metodologia 

CLIL. 

 

 
1.   OGGETTO DELL'INCARICO E  REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

L'incarico prevede un impegno massimo di N. 20 ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO CON 

METODOLOGIA CLIL (2 ore a settimana per classe) e 8 ore annuali a classe di programmazione e 

colloqui con le famiglie rivolte a n. 10 classi di scuola secondaria di primo grado per complessive 22 

settimane di lezione.(vedi punto 3). 

In caso di sospensione delle attività in presenza, i docenti di classe, in accordo con l’esperto esterno, 

rimoduleranno l’orario e valuteranno la migliore ipotesi possibile di DAD. Le ore di insegnamento 

settimanali saranno impartite in videoconferenza con 4 lezioni della durata unitaria di 30 minuti  

destinata ognuna ad un gruppo di alunni corrispondente a metà classe oppure 2 lezioni della durata 

di 1 ora destinata ognuna ad un gruppo di alunni corrispondente a metà classe. In questo modo ogni 

alunno parteciperà a 60 minuti settimanali di lezione mentre resterà invariato l’impegno del docente. 

Detto monte ore di attività rappresenta la previsione massima che si può realizzare. Qualora al 

termine delle lezioni il monte ore previsto non fosse stato ultimato, su valutazione insindacabile della 

Direzione e del Consiglio di Istituto, consultati i docenti di classe e le famiglie, si deciderà se 

concludere comunque il progetto o se terminare le ore nell’anno scolastico successivo. 

 
 

La figura da reperire deve: 

 
lla scuola secondaria di primo grado (incarichi annuali della 

durata minima di 20 settimane presso Istituti statali o parificati) 

….essere madrelingua* o  essere in possesso di certificazione linguistica CEFR di livello C2 RILASCIATA 

DA ENTE ACCREDITATO. Il possesso della certificazione livello C2 è requisito essenziale pena 

l’esclusione. In alternativa l’essere madrelingua secondo la definizione sotto riportata è invece 

considerato titolo valutabile. 

 

*Si chiarisce che, per madre lingua si intendono i cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da 
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garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 

Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma ma accompagnata da certificazione 

di livello C1 o superiore riferito al “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata 

da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

 
 conoscenza della lingua italiana (livello A2 certificato o autocertificato); 

di insegnamento per 20 ore settimanali impegnando almeno 3 

mattinate e 4 pomeriggi (Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì); 

concordare il calendario delle programmazioni. 

 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 
 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 

di affidamento dell’incarico. 

 
 

2.   COMPENSO 

 

Il compenso orario stabilito è: 
 
     compenso per ogni ora di docenza in presenza fino ad un massimo di € 37,00 lordo, 

COMPRENSIVO DI OGNI ONERE; 
 
     compenso per ogni ora di programmazione o colloquio con le famiglie  fino ad un massimo di € 

20,00  lordo COMPRENSIVO DI OGNI ONERE; 
 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
 
Il compenso sarà liquidato in tre rate (dicembre 2020, marzo 2021 e giugno 2021) a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e di emissione di 

regolare fattura elettronica o nota di spesa. 

I compensi saranno rapportati ad unità di lezione. 
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3.   PRESTAZIONE RICHIESTA 
 

Il percorso di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa è rivolto a n. 10 classi di scuola 

secondaria di primo grado per complessive 20 ore settimanali PER 22 SETTIMANE (440 ore)  e prevede: 

 1 ora settimanale per classe di insegnamento con metodologia CLIL di argomenti previsti 

dalla programmazione di scienze concordati con i docenti delle classi; 

 1 ora settimanale per classe di educazione alla cittadinanza globale secondo quanto previsto 

dal percorso triennale Global Citizenship Education strutturato in 3 moduli: 

◦ Modulo "My School" focalizzato sui temi di appartenenza, realtà locali, cambiamenti nel 

tempo e diritto all’istruzione;  

◦ Modulo "My Territory", che tratta l'individuo in quanto parte della comunità, i suoi modelli 

di riferimento, i social media e la problematica del bullismo e del cyberbullismo;  

◦ Modulo "My Rights" attraverso il quale si sposta l'attenzione dal locale e individuale per 

andare verso il globale, concentrando la riflessione sulla storia dei diritti umani, la 

Costituzione, la collaborazione e responsabilità sociale. 

 

Il docente esperto dovrà garantire la valutazione dei percorsi con compilazione di una scheda di 

valutazione intermedia e finale. 

Dovrà inoltre garantire: 

 programmazione e colloqui con le famiglie per 8 ore annuali per ogni classe (tot 80 ore) 

 

SI FA PRESENTE CHE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA AVENTE AD OGGETTO LE PRESTAZIONI PREVISTE 

NEL PRESENTE PARAGRAFO NON DA LUOGO IN ALCUN CASO ALLA COSTITUZIONE DI UN 

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA LE PARTI.  

 
 

4.   PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 

punteggi e l’individuazione degli esperti da proporre per l’affidamento dell’incarico sarà effettuata 

da un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico. La Commissione si riunirà il giorno 21 

Settembre 2020 alle ore 14.00 in seduta pubblica per aprire le buste pervenute. Quindi, in maniera 

privata, procederà alla verifica dei requisiti di ammissione di ciascun candidato convalidandone la 

partecipazione alla successiva fase di valutazione dei curricola. In seguito la Commissione attribuirà un 

punteggio ad ogni candidato, secondo la tabella di valutazione di seguito indicata. La prima parte 

della valutazione riguarda il solo possesso dei titoli e l’offerta economica.  

Il giorno 22 settembre 2020 si procederà con il colloquio con i candidati per la verifica delle 

competenze linguistiche e metodologiche dichiarate. Pena l’esclusione dalla selezione, ogni 

partecipante al bando dovrà  presentarsi presso la sede di Via Raiberti 4 o rendersi disponibile al 

colloquio via skype o meet di google dalle ore 10 qlle ore 14. Il colloquio sarà valutato dalla 

commissione secondo i criteri riportati nella tabella di valutazione 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti ripartito nel seguente modo: 
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 TITOLO Punteggio Punteggio 

massimo 

A Essere madre lingua secondo la definizione riportata al paragrafo 

“REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE”, punto 1”.  
12 12 

B Titolo di studio o percorso formativo professionalizzante conseguito in 

un paese anglofono (esempio: uno dei titoli utili al riconoscimento 

del Qualified Teacher Status in Inghilterra) 

8 8 

C Titolo per insegnamento CLIL / TKT 7 7 

D Partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL della 

durata di almeno 20 ore. Le specifiche dei corsi così come la durata 

devono essere dettagliatamente indicate  nei curricola altrimenti 

non saranno valutati.  

2 punti 

per corso 
6 

E Esperienza di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado 

con incarichi della durata di almeno 20 settimane nel corso dello 

stesso anno scolastico (I servizi vanno elencati analiticamente e non 

per periodi) 

2 punti 

per 

contratto 

8 

F In aggiunta al punteggio del punto E, esperienza di insegnamento 

nella Scuola Secondaria Ardigò dell’ I.C. Raiberti con incarichi della 

durata di almeno 20 settimane nel corso dello stesso anno scolastico 

1 punto 

per 

contratto 

4 

G CRITERI COLLOQUIO 

Capacità comunicative e relazionali   

10 

Competenze metodologiche   

15 

H OFFERTA ECONOMICA 

 L’offerta economica va presentata rispetto alla base d’asta calcolata sul costo 

della prestazione: 

440 ore di insegnamento; 

80 ore di programmazione e colloqui con le famiglie 

BASE D’ASTA € 17880,00  

Il punteggio massimo assegnabile è di 30 punti corrispondenti al ribasso massimo 

previsto. 

Vengono assegnati zero punti in assenza di ribasso e punteggio proporzionali per i 

ribassi intermedi secondo la seguente formula: 30 x (17880 – On)/2000 

 con arrotondamento alla prima cifra decimale, nella quale 30 è il punteggio 

massimo, 17880 € è la base d’asta, On è l’offerta proposta dal concorrente e 2000 

€ è il ribasso massimo consentito. 

Per ogni offerta va comunque dichiarato l’importo orario proposto sia per le ore di 

insegnamento che per le ore funzionali. 

30 

 

L'esito della selezione sarà pubblicato entro il 30/09/2020 all' Albo on line/ sito web della scuola  e 

la graduatoria avrà validità fino al  31/08/2021 a partire dalla sua pubblicazione definitiva.  

Avverso la Graduatoria Provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni. 
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I reclami pervenuti saranno esaminati dalla Commissione Tecnica, con l'adozione da parte del 

Dirigente Scolastico delle opportune determinazioni. In seguito si procederà alla pubblicazione 

della Graduatoria Definitiva. 

Ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell' art. 21 L. 59/97 "), avverso la graduatoria definitiva è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 

salvo che non intervengano correzioni "in autotutela". In caso di rinuncia da parte della Società, 

Associazione o Cooperativa destinataria dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 

graduatoria.  

 

 

L’ordine di attribuzione dell’incarico sarà il seguente: 
  
1.  al personale interno in possesso dei requisiti di accesso e secondo l’ordine di graduatoria; 
 
2.   esperti esterni in possesso dei requisiti di accesso e secondo l’ordine di graduatoria. 
 

 

Il personale in servizio presso le Istituzione Scolastiche dovrà svolgere le attività al di fuori dell’orario 

di servizio ed essere autorizzato dal proprio Dirigente. 
 

 
5.   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 16/09/2020  recapitata direttamente o a mezzo posta tramite 

raccomandata  (non farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con data ricezione), al 

seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Via Raiberti, 4 – 20900 Monza (MB). 
 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se 

spedite prima del termine medesimo. Ciò vale anche per le istanze trasmesse a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell’agenzia accettante. 

 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione: 
 

 la domanda di partecipazione redatta secondo l'allegato1, indirizzata al Dirigente Scolastico 
 dell’Istituto; 
 

 il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
 

 la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 

 la fotocopia del codice fiscale. 

 

 Dichiarazione per il consenso al trattamento dei dati 

 
 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 

recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione 

dalla procedura di selezione. 

 

La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal 

concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione. 
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Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inserito nelle 

graduatorie, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare 

loro l’incarico. 

 
6.   PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

I risultati dell’avviso saranno comunicati agli interessati e pubblicati all’albo pretorio dell’Istituto 

Comprensivo Via Raiberti www.icviaraiberti.edu.it 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda di disponibilità per corso. 

 

7. IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

Il costo dell’intero progetto, imputato al P02 -10 CLIL – Scuola Secondaria di 1° Grado, è a carico delle 

famiglie delle classi coinvolte, pertanto l’incarico per la realizzazione dello stesso sarà attribuito per 

singola classe E SOLO IN PRESENZA DELLA COMPLETA COPERTURA FINANZIARIA. 

 
 

 

8.   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico, prof. Antonio 

Prizio. 

 
 

9.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della 

partecipazione alla presente selezione e  al  successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto 

dalla normativa vigente, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del 

contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù delle 

disposizioni di legge e regolamenti vigenti e trattati nel rispetto di quanto da essi prescritto;  

 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo Via Raiberti di Monza nella persona 

del Dirigente Scolastico. Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, 

oltre ai soggetti componenti la commissione; il luogo dove sono trattati i dati personali è in via Raiberti, 4 

– Monza. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. / D.P.O.) è Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. 

S.r.l. – Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)e-mail dpo@agicomstudio.it 

 

 

 

10. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio dell’Istituto, in 

osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, sul sito web 
www.icviaraiberti.edu.it 
 

 

mailto:dpo@agicomstudio.it
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11. CONTROVERSIE 
 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente 

deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano 

 
12. RINVIO ALLA NORMATIVA 

 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 
 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 
 

13.  COMPOSIZIONE DELL’AVVISO 
 

Il presente avviso è costituito da n. 13 articoli e n. 1 allegato che ne fanno parte integrante. 
 

 
 
 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione. 
 

 
 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Prizio 
Firma apposta ai sensi art. 3 C. 2 D.Lvo n. 39/93 
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ALLEGATO 1 

 

 Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Via Raiberti – Monza e 

Brianza 

Via Raiberti, 4  

20900 Monza (MB) 

 

www.icviaraiberti.edu.it   

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – PROGETTO CLIL 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 2020-2021 

 

Avviso di Selezione Prot.n. _____/_____ del  _______________ 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“CLIL – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO” CON INSEGNAMENTO CLIL NELLE CLASSI 

PRIME, SECONDE E TERZE DELLE SEZIONI “A, “D” ed “E” e per la classe PRIMA SEZ. “F” (2 ore 

a settimana per classe per complessive 20 ORE SETTIMANALI) DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO “ARDIGO’” PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21. 

 

 

Il/la sottoscritto/a:  

Nato/a a  

Il  

Residente a  

Via/Piazza  

Domicilio (Se diverso da residenza)  

Codice fiscale   

Recapito telefonico fisso   

Recapito telefonico cellulare  

E-mail   

Scuola di servizio  

Indirizzo e tel. scuola di servizio   

Ambito scuola di servizio   

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli di docente  esperto nel progetto LEARNING IN PROGRESS con 

insegnamento CLIL. 

 

A tal fine il sottoscritto in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.  per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,  dichiara:  

 

1. di essere cittadino/a italiano/a;  

2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) ____________________________ ; 

3. di essere/non essere madrelingua (secondo quanto chiarito al punto 1 della sezione “titoli di 

accesso” del bando); 

http://www.icviaraiberti.edu.it/
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4. di essere docente in servizio  presso la seguente Istituzione Scolastica  

____________________________________________________  Ambito n. ____; 

5.  di godere dei diritti civili e politici;  

6. di non avere riportato condanne penali;  

7. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

8. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

9. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003; 

10. che il Dirigente della scuola sede di servizio rilascerà autorizzazione all’assunzione dell’incarico,  se 

conferito;  

11. di possedere i seguenti Titoli:  

 

A1 

Laurea in _______________________________________ 

 

Conseguita presso ___________________________________________________________ 

 

In data________________ con votazione ______________________ 

 

A2 

Altra Laurea in _____________________________________ 

 

Conseguita presso ___________________________________________________________ 

 

In data________________ con votazione ______________________ 

 

A3 

Altra Laurea in ________________________________________ 

 

Conseguita presso ___________________________________________________________ 

 

In data________________ con votazione ______________________ 

 

A4 

Altri titoli di studio quali: dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, 

master universitari di I e/o II livello, certificazioni competenze specifiche 

 

Descrizione: 

A5 

Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti gli argomenti oggetto del 

presente avviso, 

 

Descrizione: 

B1 

Esperienze maturate come formatore 

 

Descrizione: 

B2 
Esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso o come 
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tutor di attività on-line su piattaforme digitali rivolti al personale docente 

Descrizione: 

B3 

Esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico 

 

Descrizione: 

C1 

Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del 

presente aviso 

 

Descrizione: 

C2 

Valutazione positiva della prestazione d'opera come formatore svolta in precedenza 

presso Istituti Statali documentata attraverso dichiarazione del Dirigente Scolastico 

 

Descrizione: 

 

Il sottoscritto si impegna:  

 

1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di 

selezione; 

2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione.  

 

 

AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 TITOLO Punteggio Punteggio 

massimo 

Autovalutazione Riservato 

all’ufficio 

A Essere madre lingua secondo la 

definizione riportata al paragrafo 

“REQUISITI DI ORDINE TECNICO E 

PROFESSIONALE”, punto 1”.  

12 12 

  

B Titolo di studio o percorso formativo 

professionalizzante conseguito in un 

paese anglofono (esempio: uno dei titoli 

utili al riconoscimento del Qualified 

Teacher Status in Inghilterra) 

8 8 

  

C Titolo per insegnamento CLIL / TKT 7 7   

D Partecipazione a corsi di formazione sulla 

metodologia CLIL della durata di almeno 

20 ore. Le specifiche dei corsi così come 

2 punti 

per corso 
6 
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la durata devono essere 

dettagliatamente indicate  nei curricola 

altrimenti non saranno valutati.  

E Esperienza di insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado con incarichi 

della durata di almeno 20 settimane nel 

corso dello stesso anno scolastico (I servizi 

vanno elencati analiticamente e non per 

periodi) 

2 punti 

per 

contratto 

8 

  

F In aggiunta al punteggio del puntoE, 

esperienza di insegnamento nella Scuola 

Secondaria Ardigò dell’ I.C. Raiberti con 

incarichi della durata di almeno 20 

settimane nel corso dello stesso anno 

scolastico 

1 punto 

per 

contratto 

4 

  

G CRITERI COLLOQUIO   

Capacità comunicative e relazionali   

10 

  

Competenze metodologiche   

15 

  

H OFFERTA ECONOMICA   

 L’offerta economica va presentata rispetto alla base 

d’asta calcolata sul costo della prestazione: 

440 ore di insegnamento; 

80 ore di programmazione e colloqui con le famiglie 

BASE D’ASTA € 17880,00  

Il punteggio massimo assegnabile è di 30 punti 

corrispondenti al ribasso massimo previsto. 

Vengono assegnati zero punti in assenza di ribasso e 

punteggio proporzionali per i ribassi intermedi secondo 

la seguente formula: 30 x (17880 – On)/3383 con 

arrotondamento alla prima cifra decimale, nella quale 

30 è il punteggio massimo, 17880 € è la base d’asta, On 

è l’offerta proposta dal concorrente e 3383 € è il ribasso 

massimo consentito. 

Per ogni offerta va comunque dichiarato l’importo 

orario proposto sia per le ore di insegnamento che per 

le ore funzionali, che vanno ridotte proporzionalmente 

nel caso di ribasso. 

30 
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OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

 

1. ore di insegnamento: costo unitario lordo €. ________________________,_____ 

(___________________________________)    comprensivo di imposte e di ogni altro onere, senza 

costi aggiuntivi  

 

2. ore funzionali all’insegnamento: costo unitario lordo €. _____________________,_____ 

(___________________________________) comprensivo di imposte e di ogni altro onere, senza 

costi aggiuntivi  

 

3. offerta complessiva a classe € ______________________,_____ 

(________________________________________________)  rispetto a € 17.880,00 a base d’asta 

 

4. ribasso complessivo €_________________________________ 

(____________________________________________) rispetto a € 17.880,00 a base d’asta 

 

 

 

Allegati:  

SI FA PRESENTE CHE LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DI TUTTI GLI ALLEGATI E’ OBBLIGATORIA IN 

QUANTO GLI STESSI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE. 

1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo. Tutti I titoli ed 

i servizi dichiarati devono essere indicati in maniera analitica e descrittiva altrimenti non saranno 

oggetto di valutazione;  

2. copia del codice fiscale e documento di identità in corso di validità; 

3. scheda esperto; 

4. patto di integrità; 

5. dichiarazione accettazione trattamento dati personali; 

6. dichiarazione antipedofilia; 

7. allegato A; 

8. NEL CASO SI TRATTI DI UN ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE E’ NECESSARIO PRODURRE LA 

SEGUENTE DOCUMENTAZIONE INTERGRATIVA: 

a) Modello DURC recente onde consentire all’Amministrazione Scolastica verifica di regolarità o 

dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà dello stesso 

b) Dichiarazione ai fini della tracciabilità 

 

 

Data, _________________________________________ 

 

FIRMA 

 

_______________________________________________ 
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SCHEDA ESPERTO 

 

 

Dati anagrafici  

 

Cognome: ______________________________ Nome _____________________________  

 

nato/a il _______________ a ____________________________________ (____) residente  

 

a ____________________________ (____) in via _________________________________  

 

Cap. __________ Tel. Fisso ____________________ Tel. Cell. ______________________  

 

C.F. _____________________________ e-mail __________________________________  

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

* di essere dipendente da altra Amministrazione Statale (1) ________________________________  

(1) Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva 

dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio.  

 

* di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;  

 

* di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n.      

___________________________________e di rilasciare regolare fattura allegando :  

 

1) modello DURC recente onde consentire all’Amministrazione Scolastica verifica di       regolarità o 

dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà dello stesso;  

2) dichiarazione ai fini della tracciabilità su modello dell’Istituzione.  

 

* di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere 

fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo.  

 

* di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 

addebito a titolo di rivalsa del 4%.  

 

* di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%).  

 

* Dichiara inoltre che, alla data del ___________________ sommando i compensi per lavoro  

autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi:  

 

1) ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00  

 

2) non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo       lordo di € 

__________________.  

 

* che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con iscrizione alla 

gestione separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, l. 08/08/95, n° 335 .  
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* di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere 

corrisposto il compenso.  

 

Ragione Sociale: _______________________________________________________  

Sede legale _________________________________ C.F./P.I. __________________  

Tel. ___________________________  

 

*di essere in regola con le normative e le necessarie autorizzazioni al rilascio di fattura elettronica 

ovvero di essere in procinto di richiedere le necessarie autorizzazioni, consapevole del fatto che in 

mancanza delle stesse non potrà essere corrisposto alcun compenso. 

 

 

******************************************************************************** 

 

 

Modalità di pagamento:  

 

 

Accredito su c/c postale n° __________________________________;  

 

Bonifico Bancario presso: Banca _____________________________________________________ 

 

Filiale _______________________________ C/C n° (dodici cifre) _________________________  

 

Paese _____ Cin Euro ____ Cin IT ____ ABI (5 cifre) __________ CAB (5 cifre) _____________  

 

Codice IBAN ____________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto si impegna a non variare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, 

assumendosi ogni responsabilità in caso contrario, quanto dichiarato.  

 

Data, __________________ 

 

 

             Firma  
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PATTO DI INTEGRITA’ 

tra 

l’Istituto Comprensivo Via Raiberti, stazione appaltante 

e 

la Ditta (compilare anche nel caso di persona fisica)  …………………..……………………… 

……………………………………………………………………..(di seguito denominata Ditta), 

sede legale in /residente in …………………………………………………………………….., via 

………………………………………………………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………………………….……………….……….,              rappresentata da 

………..………………………….... in qualità di ……………….………..………  Il presente documento deve 

essere obbligatoriamente sottoscritto e allegato al contratto e la mancata accettazione dello stesso 

comporterà lo scioglimento immediato del contratto. 

VISTI 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche 

della Regione Lombardia del 30 giugno 2016;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta (o persona fisica) che, ai 

fini della stipula del contratto, si impegna:  

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 

sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative ad essi ; 
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• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 

degli obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta 

a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Articolo 2 

La ditta o persona fisica, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, 

potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

• risoluzione del contratto; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 

legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 

temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 

all'offerta. La mancata  

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà lo scioglimento del contratto. 

 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

Monza, …………………. 

Per la ditta o persona fisica 

______________________________ 

(il legale rappresentante) 

______________________________ 

(firma leggibile) 
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CODICE DELLA PRIVACY 

Informativa agli interessati  ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

L'Istituto, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy ha provveduto a ad applicare le 

norme previste dal Codice della Privacy per gli adempimenti necessari e sono state impartite istruzioni 

ai propri operatori, al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della 

riservatezza dei propri utenti. 

Inoltre si dichiara che l’Istituto ha recepito ed applica il Regolamento del Ministero della Pubblica 

Istruzione in materia di trattamento di dati sensibili. (D.M. 305 del 7/12/2006 entrato in vigore il 

30/1/2007) 

I dati conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato: 

1. la natura relativa al conferimento dei dati è: Normalmente di fonte istituzionale o per delibera 

degli Organi collegiali d’Istituto o per delibere e/o regolamenti di Enti statali e territoriali. 

2. le finalità e le modalità del trattamento: per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali 

previste dalla normativa vigente, nonché le attività proprie dell’Istituto. I dati conferiti vengono 

trattati con strumenti informatici e tradizionali, a tal riguardo vengono adottate tutte le misure 

di sicurezza idonee a garantire i diritti degli interessati. Di talune raccolte dati potrebbe essere 

richiesto il rilascio di consenso esplicito al trattamento ed alla divulgazione. 

3. I dati sensibili (come definiti in art. 4 comma d ed e, D. Leg.vo 196/03):normalmente non 

saranno oggetto di diffusione, ma alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri Soggetti 

pubblici in applicazione di disposizioni vigenti in materia sanitaria e giudiziaria.  

4. le conseguenze di un eventuale rifiuto: comporterà l’esclusione dei servizi coinvolti dal 

trattamento specifico, l’espletamento di pratiche o il perfezionamento delle stesse. Per taluni 

trattamenti impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge o comunque effettuati a termini 

ed in applicazione di Leggi e Regolamenti, non è richiesto il rilascio di esplicito consenso ed il 

conferimento dei dati è obbligatorio. 

5. le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati:Enti statali, territoriali, Aziende 

e soggetti privati previa nomina ed assunzione di responsabilità specifica per il trattamento 

richiesto. 

6. Titolare del Trattamento è:L'Istituto Comprensivo Via Raiberti – Via G. Raiberti, 4 – 20900  

MONZA , nella persona del Rappresentante legale, il Dirigente Scolastico  Antonio PRIZIO  tel. 

039322106  Fax 0393903261 

7. Responsabile del trattamento è: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Elisa Fabretto 

Al Titolare del trattamento o al Responsabile, Lei potrà rivolgersi, senza particolari formalità, per far 

valere i Suoi diritti. 
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La informiamo altresì che Lei può esercitare i diritti, di cui all’art. 7 D. Leg.vo 196/03, presentando 

istanza alla segreteria  dell’Istituto, richiedendo l’apposito modulo. Le ricordiamo in particolare che la 

legge, in qualità di interessato, 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. 

Tali diritti possono essere esercitati con le modalità indicate dal regolamento di cui può chiedere 

copia in segreteria. 

Responsabile della protezione dati è: 

Studio AG.I.COM. srl – via 25 Aprile 12 – 20070 San Zenone al Lambro. 

 

 Monza  11/08/2020     Il Titolare del Trattamento dati 

      f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Antonio Prizio              

ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 

  

Decreto Legislativo n. 196/2003 

 

Art. 7 -  Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1 - L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non  ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2 - L’interessato ha diritto di 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; 
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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 incaricati . 

3 - L’interessato ha diritto di ottenere: 

a)       l’aggiornamento, la rettificazione  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, compresi quelli di cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi  per i quali i dati 

sono stati raccolti  successivamente trattati; 

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- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 

a)       per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

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

……L/L……sottoscritt………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………..(indicare nome e cognome del 

firmatario, eventuale indicazione del nome della Società e ruolo all’interno della società ad es Legale 

rappresentante oppure esperto candidato) dichiara di aver ricevuto l’ informativa fornita dal titolare 

del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. 196/2003, e si impegna a comunicare per iscritto ogni 

eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. Infine, acconsente al 

trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

Luogo…………………….., data……………… 

Firma dell’interessato 

              ______________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________ 

________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________(_____) il___________________ 

 

residente a _____________________________________________(_______) 

in via _______________________________________________________ nr____ 

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 dicembre 

2000 

DICHIARA 

 

Di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 

irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti 

e regolari con minori 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_________________________ 

(luogo, data) 

 

 

Il Dichiarante 

______________________________ 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 

mezzoposta. 
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ALLEGATO A 

 

    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

VIA RAIBERTI 4 

20900 MONZA 

 

 

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ Nato/a il ____/____/______ 

Residente in_______________________________________________                                                             Via 

_________________________________ codice fiscale ___________________________________   

Tel.__________________Fax___________________e-mail ____________________________________ in 

qualità di  esperto  presentato dall‘ Operatore Economico 

DICHIARA 

a) di essere consapevole che l’attivita’ lavorativa avente ad oggetto le prestazioni previste dal 

presente bando  non danno luogo in alcun caso alla costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato tra le parti; 

b) di essere disponibile a sottopormi a mie spese ad eventuali indagini diagnostiche, come 

previsto per il personale scolastico, qualora la situazione sanitaria lo richiedesse. 

 
 

Data__________________________ 
        

        

                                                                   

Firma__________________________________ 
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MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

VIA RAIBERTI 4 

20900 Monza 

    

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il 

____/____/______  

Residente in ________________________________ Via 

__________________________________________________ codice fiscale 

___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’Operatore Economico _________________________________________________  

con sede in __________________________________________  Via 

________________________________________ Tel. _____________________ Fax _____________________    e-mail 

_______________________________________ con Codice Fiscale/Partita IVA N. 

_______________________________ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi,  consapevole che la falsa dichiarazione comporta 

responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente 

conto corrente bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ Via 

___________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ Via 

___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume 

l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del 

contratto.  

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore  

(timbro e firma) 

 

 

         __________________________ 

 
Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 


