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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour,9 - 24030 Carvico 
Tel. 035 4380362 - 035 4398788 Fax 035 4380379 

email uffici bqic83600q@istruzione.it email pec bqic83600q@pec.istruzione.it 
sito web : www.iccarvico.qov.it - codice fiscale 91025980169 

codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8C 

  
All'ALBO dell'Istituto  

Al Sito web dell'Istituto  
Agli Istituti Scolastici Statali della Provincia di 

Bergamo  
A tutti gli interessati 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI  
per Progetto recupero e prevenzione dispersione scolastica  

L' Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 
 

● Viste le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l'anno scolastico 2018/2019 che 
definiscono il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2018/2019; 

● Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 
● Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
● Visto il D.Lgs. 165/2001; 
● Visto il Regolamento d'Istituto; 
● Viste le proposte dei Piani Diritto allo studio per l'a.s. 2018/2019; 
● Vista la delibera del Collegio Docenti n. 47 dell’ 11/06/2018; 
● Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 182 del 25/06/2018; 
● Considerato  che  per  la  realizzazione  dei  progetti  si  rende  necessario  procedere  all'individuazione  dei 

contraenti cui conferire contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa 
● Accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della scuola 
● Vista  la  delibera  del  Consiglio  d'Istituto  n.19  del  10  febbraio  2016  di  individuazione  dei  criteri  di 

valutazione degli esperti esterni; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non 
continuative per l'anno scolastico 2018/2019 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l'anno  scolastico 2018/2019 gli incarichi appresso indicati, 
previa  valutazione  comparativa  e  mediante  contratti  di  prestazione  d'opera  in  caso  di  esperti  esterni  ovvero 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) per servizi associati forniti da Cooperative/Associazioni, 
da utilizzare per l'attuazione delle seguenti azioni: 

PROGETTO RECUPERO E PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO: Alunni in situazione di disagio, indicati dai vari Consigli di Classe. 

OBIETTIVI:  Il  progetto  è  finalizzato  alla  prevenzione  della  dispersione  scolastica,  sia  sul  piano  del  recupero 
strumentale, sia in quello relazionale, per garantire a tutti gli studenti della scuola secondaria il pieno successo 
formativo. La figura dell'educatore professionale avrà il compito di supportare e accompagnare l'attività scolastica 
degli alunni segnalati per situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento con interventi didattici individualizzati. 
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CONTENUTI E ATTIVITA': sono previsti momenti didattici volti al consolidamento delle abilità, allo sviluppo delle 
competenze e al ripasso degli argomenti nei quali gli studenti dimostrano una maggiore difficoltà, per un recupero 
delle abilità di base. 

METODOLOGIA:  verranno  attivati  lavori  a  piccoli  gruppi  e,  dove  è  possibile,  a  classi  aperte,  con  la  presenza 
dell'educatore professionale. L'insegnante di classe darà indicazioni riguardo all'obiettivo/argomento da recuperare. 
Verranno privilegiate le discipline di italiano, matematica, lingua straniera in quanto sono quelle in cui si rilevano 
le maggiori difficoltà. 

FASI DEL PROGETTO: nei Consigli di classe verranno individuati gli alunni con lacune disciplinari. Il referente del 
progetto, in accordo con i coordinatori di classe, individuerà i casi che necessitano maggiormente di un supporto e 
procederà  alla  definizione  delle  modalità  organizzative,  in  accordo  con  l'educatore  professionale.  L'educatore 
procederà all'attuazione del progetto che verrà monitorato durante il percorso; alla conclusione del percorso verrà 
effettuata la verifica e valutazione del percorso dall'educatore, dal referente e dai Consigli di classe. 

SCUOLA PRIMARIA DI CARVICO 

 

Progetto 
Destinatari Esperti 

richiesti 
Tempi 

Modalità attuazione 
Importo orario 

RECUPERO E 
PREVENZIONE 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

Alunni della Scuola 
Primaria di Carvico 
con gravi carenze 
disciplinari 

Educatori 
Professionali 

n. 13/14 ore settimanali nel 
periodo dicembre 2018/ 
maggio 2019 
nel limite della disponibilità 
finanziaria 

Miglior offerente 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CARVICO 

 

Progetto 
Destinatari Esperti 

richiesti 
Tempi 

Modalità attuazione 
Importo orario 

RECUPERO E 
PREVENZIONE 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

Alunni della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado di Carvico 
con gravi carenze 
disciplinari 

Educatori 
Professionali 

n. 3/4 ore settimanali nel 
periodo gennaio-febbraio 
2019/ maggio 2019 
nel limite della disponibilità 
finanziaria 

Miglior offerente 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VILLA D'ADDA 
 

Progetto 
Destinatari Esperti 

richiesti 
Tempi 

Modalità attuazione 
Importo orario 

RECUPERO E 
PREVENZIONE 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

Alunni della Scuola 
Primaria di Villa 
d'Adda con gravi 
carenze disciplinari 

Educatori 
Professionali 

n. 8 ore settimanali nel 
periodo febbraio 
2019/aprile-maggio 2019 
 
mercoledì 8.25/12.25 
venerdì 8.25/12.25 
 
 

Miglior offerente 
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Gli educatori professionali svolgeranno il servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti. Gli 
orari degli educatori professionali individuati per i vari progetti, concordati gli orari degli interventi con i docenti 
delle classi interessate, verranno gestiti dalla Cooperativa/Associazione o dall'esperto che partecipi in forma 
individuale. 
Si richiede il preventivo orario e le ore saranno calcolate nel limite della disponibilità finanziaria dei vari progetti. 
Si precisa che il progetto si riferisce cumulativamente all'intero pacchetto d'ore previsto sui diversi plessi e non è 
frazionabile. 
 
 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI  per l'esperto individuale e per l’esperto individuato dal concorrente in 
forma associativa: 
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
2) godimento dei diritti civili e politici; 
3) 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 iscritti nel casellario giudiziale; 

4) non essere sottoposti a procedimenti penali; 
5) possesso del titolo di Educatore professionale; 
6) curriculum vitae in formato europeo, specifico progetto e offerta/preventivo. 

SI PRECISA CHE 

1. La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e secondo il modello allegato al presente avviso, 
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del _13/11/2018 
alla segreteria dell'Istituto Comprensivo di Carvico a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente 
indirizzo: Via Cavour n.9 - 24030 Carvico (BG). 
Non farà fede la data e il timbro postale. 
Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. 
Sulla busta/plico contenente la domanda (allegato 1) dovrà essere indicato il MITTENTE e la dicitura 
ESPERTO con l'indicazione del PROGETTO a cui si intende partecipare. 

2. L'Istituto Comprensivo di Carvico non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

3. L'istanza dovrà recare l'indicazione circa l'incarico per il quale la cooperativa/associazione o l’esperto che 
partecipi in forma individuale  presenta domanda e una dichiarazione a svolgere l'incarico senza riserva e 
secondo il calendario approntato dal Dirigente dell'Istituto titolare del progetto. 

4. La  selezione  delle  domande  sarà  effettuata  da  un'apposita  Commissione  presieduta  dal  Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico. 

5. Sono  escluse  dalla  valutazione  le  domande  dalle  quali  non  risulti  il  possesso  del  titolo  di  Educatore 
professionale. 

6. L'incarico è conferito, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'offerta con il più 
alto punteggio complessivo, risultante dalla somma del punteggio di valutazione dei titoli e del punteggio 
attribuito all'offerta economica, determinati come segue. 

 
Per ciascuna offerta si valutano i titoli dell’esperto esterno sulla base dei criteri stabiliti con delibera del 
Consiglio d’Istituto n.19 del 10 febbraio 2016: 

 
 
 
 
 
  



 

4 
 

Titolo Valutazione unitaria Punteggio 
massimo 

Titoli di studio 

Laurea in disciplina attinente l'oggetto 
dell'incarico (180 C.F.U. - DM 270/04) 

Punti 3 Punti 
3 

Laurea magistrale attinente l'oggetto 
dell'incarico (120 C.F.U.- DM 270/04) 

Punti 2 Punti 
2 

Laurea vecchio ordinamento 
(si applicano le equipollenze di cui al DI 
9 luglio 2009) 

Punti 5 Punti 
5 

Diploma di specializzazione (DM 270/04) Punti 1 Punti 
2 

Dottorato di ricerca in disciplina attinente 
l'oggetto dell'incarico 
(DM 270/04) 

Punti 3 Punti 
3 

Corso di perfezionamento/master e 
specializzazione di durata almeno annuale 
attinente l'oggetto dell'incarico 

Punti 1 Punti 
2 

Esperienze professionali 

Pubblicazioni nel settore di riferimento Punti 0,5 per ogni 
pubblicazione 

Punti 
2 

Esperienza nella progettazione europea e 
nella gestione dei progetti (solo per 
bandi con finanziamenti europei) 

Punti 1 per ciascun 
progetto 

Punti 
3 

Esperienza di docenza universitaria nel 
settore di pertinenza 

Punti 1 per ciascun corso 
universitario di cui è 
stato titolare 

Punti 
3 

Esperienze in progetti coerenti con quelli 
oggetto del bando 

Punti 1 per ciascun 
progetto 

Punti 
4 

 

Nel caso di offerta presentata da associazione/cooperativa, se l'incarico è espletato con il ricorso ad una 
pluralità di esperti, si calcola la media delle valutazioni dei titoli dei singoli esperti. 

Si determina il punteggio dei titoli Pv attribuito all'offerta, applicando la formula seguente: 

Pv =55 x Valutazione del titolo dell'esperto (o media delle valutazioni dei titoli degli esperti in 
caso di offerta in forma di associazione/cooperativa)/29 

Il punteggio assegnato all'offerta economica Pe si determina dalla formula seguente: 

Pe = 45 x (Prezzo orario onnicomprensivo più basso fra quelli delle offerte presentate) / (Prezzo orario 
onnicomprensivo offerto) 
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Il punteggio complessivo P attribuito all'offerta risulta dalla somma del punteggio dei titoli Pv e del punteggio 
assegnato all'offerta economica Pe : 

P = Pv + Pe 

7.   L'Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche Associazioni di comprovata esperienza 
o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l'Istituto. 

8. L'Istituto Comprensivo di Carvico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta, sempre che sia pienamente rispondente alla esigenze progettuali, o di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

9. La scuola si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 
previsti  e  comunque  solo  successivamente  all'approvazione  del  Piano  Diritto  allo  Studio  da  parte  delle 
amministrazioni comunali di appartenenza. 

10. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di prestazione 
d'opera intellettuale con gli esperti esterni  ovvero mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) 
per servizi associati forniti da Cooperative/Associazioni,  Il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione  previa  presentazione  della  relazione  finale,  della  calendarizzazione  delle  ore  prestate  e  della 
notula/fattura esclusivamente elettronica. 

11. Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti. Agli esperti 
che eventualmente partecipino in forma individuale sarà richiesta garanzia, debitamente dimostrata, della 
capacità di poter fornire il servizio all’Istituto per l’intero pacchetto di ore previsto, in nessun caso frazionabile. 
Gli aspiranti dipendenti della PA o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione 
di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
12. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 31.10.1996 n. 675, dell' art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 (Codice 

sulla Privacy) e del Regolamento (UE) 679/2016, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 
l'Istituto Comprensivo di Carvico per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto  

     Comprensivo di Carvico al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo  
     E.Fermi di Carvico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore. L’informativa è allegata al bando. 
 
13. Il presente bando è affisso all'Albo, pubblicato sul sito internet della scuola https://www.iccarvico.gov.it ed  
     inviato per posta elettronica alla Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Bergamo con richiesta di  
     pubblicizzazione e affissione all'albo. 
 
14.La data di apertura delle buste sarà comunicata successivamente. 
 
15.Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile unico del  
    procedimento la DSGA Sig.ra Maria Grazia Riggio. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo 
di Carvico, telefono 035/4380362.   

Si allegano: 

 
1. modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di individuazione 
2. modello di domanda di partecipazione, in forma associativa, al procedimento di individuazione 
3. dichiarazione di valutazione dei titoli dell'esperto  
4. informativa sulla privacy 
5. dichiarazioni da parte della società/associazione sui requisiti da redigere su apposito modello 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Andrea QUADRI 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: DSGA Sig.ra Maria Grazia Riggio 
Referente del procedimento: A.A. Sig.ra Laura Mariani          
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
per l'incarico di esperto nel Piano dell'Offerta Formativa 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale (All.1) 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" 
Via Cavour n.9 - 24030 CARVICO (BG) 

Il/La sottoscritt_  ___________________________________ nat_ a_______________________  prov._______  

Il____ /____  /_____ e residente a _____________________________________________________________  

in via  _________________________________________________ n.__________   cap. _________________  

prov. ____   status professionale ___________________________  codice fiscale _________________________  

tel.  _____________________ fax ______________________e-mail _________________________________  

 Dipendente P.A. c/o ____________________________________ 

con Contratto (T.I. - T.D.) _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto di seguito specificato: 

PROGETTO RECUPERO E PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA  

PLESSO      SCUOLA PRIMARIA DI CARVICO  E  VILLA D’ADDA  E   SECONDARIA DI VILLA D’ADDA  

per il quale richiede un compenso orario lordo di € ___________________________ comprensivo di  

_______________________ (specificare IVA, ritenuta d'acconto...) a cui vanno aggiunte le seguenti  

ritenute e oneri a carico dell'istituto _______________________________ (specificare IRAP, ...) per  

€______________ =TOTALE ORARIO OMNICOMPRENSIVO €________________________________  

A tal fine allega: 
● curriculum vitae in formato europeo; 
● dichiarazione di valutazione dei titoli (All. 3); 
● altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ________________________________________; 
● offerta completa di compenso orario o forfetario; 
● specifico progetto comprovante, in particolare, la capacità di svolgere l'incarico per l'intero pacchetto d'ore 
previsto dal progetto. 

Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, 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: 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell' Unione Europea; 
− di godere dei diritti civili e politici; 
− di essere dipendente di altre amministrazioni __________________________________  ovvero di non 

essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
− di essere in possesso del titolo di Educatore professionale in forza di (barrare la casella che interessa) 

 possesso di laurea in educatore professionale, afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle 
professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 - professioni sanitarie della 
riabilitazione, conseguita il _____________ presso ___________________________ , 
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 possesso di diploma universitario di educatore professionale o di uno dei seguenti titoli equipollenti: 
− Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data 
antecedente a quella di attuazione del decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità - corsi regionali 
triennali di formazione specifica ex decreto 10 febbraio 1984 del ministro della sanità - corsi triennali di 
formazione specifica ex I. 21 dicembre 1978, n. 845 - corsi di formazione specifica ex I. 30 marzo 12971, 
n. 118); 
− Educatore di comunità (decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro della sanità); 
− Educatore professionale (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; I. 11 novembre 1990, n. 341); 
− Educatore di comunità (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; I. 11 novembre 1990, n. 341). 
____________________________________ (specificare il titolo) conseguito il ____________________ 
Presso __________________________ 

 possesso di titolo equipollente, stabilito in sede regionale, in attuazione dell'accordo Stato - Regioni del 
16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari 
dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 
febbraio 1999, n. 42 
____________________________________ (specificare il titolo) conseguito il ____________________ 
Presso __________________________ 
 

− di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

− di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall'Istituto. 

Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

Data, __________________  Firma ______________________ 

Il/La sottoscritt autorizza espressamente l'Istituzione scolastica alla pubblicazione del proprio curriculum vitae, 
allegato  alla  presente  domanda,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito  web  della  scuola,  ai  fini 
dell'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e norme 
collegate. 

Data, __________________  Firma ______________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per l'incarico di esperto nel Piano dell'Offerta Formativa 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma di associazione/cooperativa (All.2) 
 
 

Al Dirigente Scolastico Istituto 
Comprensivo Statale "E.Fermi"  

Via Cavour n.9 24030 CARVICO (BG) 

Il/La sottoscritt_  __________________________________  nat_ a ______________________   prov._____  

il ____  /___  /_______  e residente a____________________________________________________ 

in via ___________________________________  n. ___________ cap. ___________  prov. ____________  

tel. _________________________ fax ____________________ e-mail _____________________________ 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell'associazione/cooperativa _______________________________ 

__________________________________________ codice fiscale o partita IVA ________________________ 

con sede legale al seguente indirizzo ___________________________________________________________ 

tel. _____________________ fax ____________________________ e-mail ___________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto di seguito specificato: 

PROGETTO RECUPERO E PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA  

PLESSO      SCUOLA PRIMARIA DI CARVICO  E  VILLA D’ADDA  E   SECONDARIA DI VILLA D’ADDA  

per il quale richiede un compenso orario lordo di €_____________________________comprensivo di  

_______________________ (specificare IVA, ritenuta d'acconto...) a cui vanno aggiunte le seguenti  

ritenute e oneri a carico dell'istituto _______________________________(specificare IRAP, ...) per  

€__________________ =TOTALE ORARIO OMNICOMPRENSIVO €____________________________  
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A tal fine dichiara che l'esperto individuato è 

Il/La Sig./ra  ____________________________________nat_ a _______________________  prov. _________ 

il ___/____/_____ e residente a ____________________________________________________________ 

in via ___________________________________________ n._______  cap.___________  prov. _________ 

status professionale __________________________________________________________________________ 

titolo di studio ______________________________ codice fiscale _________________________________ 

tel. ____________________________ fax _____________________ e-mail _________________________ 

A tal fine allega: 
● curriculum vitae in formato europeo dell'esperto individuato; 
● dichiarazione di valutazione dei titoli (All. 3); 
● l'offerta completa di compenso orario o forfetario; 
● specifico progetto; 
● referenze dell' associazione/cooperativa; 
● altra documentazione utile alla valutazione (specificare) _________________________________________; 
● dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura dell'associazione/cooperativa; 
● dichiarazione a firma dell'esperto a svolgere l'incarico senza riserve; 
● dichiarazione a firma dell'esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Il/La sottoscritt_ rappresentante legale/titolare dell' associazione/cooperativa autorizza al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

_____________________________                                      ___________________________________ 

Data firma e timbro associazione/cooperativa 
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DICHIARAZIONE DELL'ESPERTO INDIVIDUATO DALL'ASSOCIAZIONE 
per l'incarico di esperto nel Piano dell'Offerta Formativa 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma di associazione/cooperativa (All.2 bis) 
Al Dirigente Scolastico Istituto 
Comprensivo Statale "E.Fermi"  

Via Cavour n.9 24030 CARVICO (BG) 

Il/La sottoscritt_ (esperto)____________  dichiara sotto la propria responsabilità, 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: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell' Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di essere dipendente di altre amministrazioni  ______________________________ ovvero di non essere 

dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
- di essere in possesso del titolo di Educatore professionale in forza di (barrare la casella che interessa) 

 possesso di laurea in educatore professionale, afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle 
professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 - professioni sanitarie della riabilitazione, conseguita 
il _______________ presso ________________________; 

 possesso di diploma universitario di educatore professionale o di uno dei seguenti titoli equipollenti: 
- Educatore professionale (corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data 
antecedente a quella di attuazione del decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della sanità - corsi regionali 
triennali di formazione specifica ex decreto 10 febbraio 1984 del ministro della sanità - corsi triennali di 
formazione specifica ex I. 21 dicembre 1978, n. 845 - corsi di formazione specifica ex I. 30 marzo 12971, 
n. 118); 

- Educatore di comunità (decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro della sanità); 
- Educatore professionale (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; I. 11 novembre 1990, n.341); 

- Educatore di comunità (d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; I. 11 novembre 1990, n. 341 

__________________________________________ (specificare il titolo) conseguito il ______________ presso  
______________________________________________ 
 

 possesso di titolo equipollente, stabilito in sede regionale, in attuazione dell'accordo Stato - Regioni del 
16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari 
dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 
febbraio 1999, n. 42 

_______________________________  (specificare il titolo) conseguito il _______________  presso 
___________________________________________________________________________________  
 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall'Istituto. Il/La 
sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il/La sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso che accetta senza 
riserve. 

Data, __________________________   Firma _______________________________ 

Il/La sottoscritt_ ____________________________ (esperto) e il/la sottoscritt_ _________________________ 
rappresentante legale/titolare dell' associazione/cooperativa autorizzano espressamente l'Istituzione scolastica alla 
pubblicazione  del  proprio  curriculum  vitae,  allegato  alla  presente  domanda,  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente del sito web della scuola, ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza 
di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e norme collegate. 

Data, ___________________________                                      Firma _______________________________ 
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All.3                     
DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELL'ESPERTO                                                           

Il/La sottoscritt_ (esperto) _________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità, 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, di possedere i seguenti titoli: 

Titolo Valutazione unitaria Punteggio 
massimo Punteggio 

(a cura del 
candidato) 

Riservato alla 
Commissione 

Titoli di studio 

Laurea in disciplina 
attinente l'oggetto 
dell'incarico (180 
C.F.U. - DM 270/04) 

Punti 3  Punti 3   

Laurea magistrale 
attinente l'oggetto 
dell'incarico (120 
C.F.U.-DM 270/04) 

Punti 2  Punti 2   

Laurea vecchio 
ordinamento (si 
applicano le 
equipollenze di cui al 
Dl 9 luglio 2009) 

Punti 5  Punti 5   

Diploma di 
specializzazione (DM 
270/04) 

Punti 1 Punti 2   

Dottorato di 
ricerca in 
disciplina attinente 
l'oggetto 
dell'incarico (DM 
270/04) 

Punti 3 Punti 3 
  

Corso di 
perfezionamento/master 
e specializzazione di 
durata almeno annuale 
attinente l'oggetto 
dell'incarico 

Punti 1 Punti 2   

Esperienze professionali 

Pubblicazioni nel settore 
di riferimento 

Punti 0,5 per ogni 
pubblicazione 

Punti 2   

Esperienza nella 
progettazione europea e 
nella gestione dei 
progetti (solo per bandi 
con finanziamenti 
europei) 

Punti 1 per ciascun 
progetto 

Punti 3   

Esperienza di docenza 
universitaria nel settore 
di pertinenza 

Punti 1 per 
ciascun corso 
universitario di 
cui è stato 
titolare 

Punti 3   

Esperienze in progetti 
coerenti con quelli 
oggetto del bando 

Punti 1 per ciascun 
progetto 

Punti 4   

                                                                            
 
___________________, ________________    Firma _______________________ 
         (luogo)                            (data) 
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INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI/ESPERTI (All. 4) 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto 
a questo trattamento. 

 
 

Per quale finalità 
saranno trattati i 
miei dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di adempiere agli obblighi connessi 
all’incarico come esperto per i progetti del Piano Diritto allo Studio a.s.2018/19 
previsti nel Piano dell’offerta formativa a.s.2018/19. A tal fine si individuano obblighi 
contributivi, retributivi, fiscali, di tutela della sicurezza e della salute, ed in generale, 
per tutte le incombenze di spettanza del committente. Il trattamento dei dati 
personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per finalità 
pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-
mail o telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive 
all’ordine. I dati sono trattati al fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con 
ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare richieste e scambiare informazioni. 

Quali garanzie ho 
che i miei dati siano 
trattati nel rispetto 
dei miei diritti e 
delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di 
interessi fondamentali (salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine 
del perfezionamento del rapporto contrattuale ed è strutturato in modo da essere 
appropriato, pertinente e non eccedente rispetto a tale obiettivo. A garanzia della 
riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed 
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a 
tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati 
entreranno nella 
disponibilità di altri 
soggetti ? 

I dati personali in questione potranno essere trasmessi agli enti previdenziali e 
assistenziali, all’amministrazione finanziaria oltre che ai professionisti e fornitori di cui 
il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di assicurazione, e banche, ed 
in genere a terzi per i quali si renda necessario nello svolgimento dell’incarico. I dati 
personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in 
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i 
server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento 
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo 
necessario ad adempiere agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni 
previste dal contratto stesso. Successivamente i dati saranno conservati e non 
ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni in 
materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati 
pagamenti dei corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il 
prolungamento). 

Quali sono i miei 
diritti ? 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato 
di residenza nonché di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del 
G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei 
dati ? 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.  
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente 
gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento 
potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

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 

  
 

Letta l’informativa autorizzo al trattamento dei dati personali  
 
___________________, __________________      _________________________ 
    

      (luogo)            (data)                                         (firma) 
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           Allegato 5 
 

Da compilare a cura del legale rappresentante di Società/Associazioni/Cooperative…. 
 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 

sanzioni  previste  dalla  legislazione  penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  degli  atti,  con 

espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 

5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

In particolare dichiara specificamente: 
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1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né 

di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

2. l’assenza  di  procedimenti  in  corso  nei  confronti  dei  rappresentanti  legali  nonché  degli  amministratori 

muniti  di  potere  di  rappresentanza  del  prestatore  di  servizi  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che 

incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 

in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un  organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, 

riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
……………………………………………………………………………………………………….; 

 
 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………..  

 

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….............. 
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4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 
servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione: 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………; 

soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………;  

  

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

 

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  

servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

 

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione  appaltante  o  che  non  hanno  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della  loro  attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
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10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi  non  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso 

prestatore di servizi è stabilito;  

 

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera 

c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 

luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge  n.136  del  13.08.2010.  (G.U.  n.196  del  23/08/2010)  e  di  convenire  la  risoluzione  di  diritto  del 

contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli 

obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.136  del  13.08.2010.  (G.U.  n.196  del 

23/08/2010); 

 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 
 (depennare le parti che non interessano) 
 

non  esistono  condanne  passate  in  giudicato  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno 
antecedente  (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

 
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 
esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo caso 
si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 
 
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 
non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando 
di gara; 

 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già 

reso la dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 
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● Dichiara inoltre che la (ragione sociale) __________________________________________________ è 

iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di 

_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza 

__________________al  n.  _____________,  a  decorrere  dal  ___________________,  per  l’esercizio 

dell’attività _____________________________________________________________________ 

 

● Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere 

in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

propri lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  

 

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 

 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare 
alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

 
N° di dipendenti in servizio:  ___________________  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 

____________________________________________________ 

● Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in 

materia di diritto al lavoro dei disabili,  
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 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

 

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in 

questione:  

 

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna del 

vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni della 

presente procedura. 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ovvero via fax al numero __________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni 

lavorativi dal verificarsi della variazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DATA,___________________             FIRMA___________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di 

esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 
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