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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Scolastico Comprensivo "V. Muzio" 

Via S. Pietro ai Campi, 1 - 24126 Bergamo 
www.icmuzio.gov.it  

 
C.f.: 95118920164 - Tel. 035 316754 - Fax 035 312306 –  

e_mail: segreteria@icmuzio.gov.it  - bgic811007@istruzione.it – bgic811007@pec.istruzione.it  
 

Prot. (vedi segnatura)      Bergamo, (vedi segnatura) 
 
 

 All’Albo 
 Ai docenti dell’I.C. Muzio di Bergamo 
 Ai docenti interessati della provincia di 

Bergamo 
 
Oggetto: Avviso di selezione per titoli per il reclutamento di docenti esperti interni e, in subordine, 
docenti esperti esterni al fine dell’attuazione dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
a.s. 2017/2018  
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     
 
VISTO il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) 2016/2019; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, emanato ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n.59; 

 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrative”; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. e successive modifiche come 
riportato dal decreto L.vo 150/09; 

 
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della stessa, codesto 

Istituto procederà prima alla verifica della disponibilità del personale docente interno e in 
subordine all’individuazione del personale esterno a cui conferire l’incarico dei progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018. 

 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta la procedura di selezione per titoli al fine dell’individuazione di docenti esperti interni e, in 
subordine, tra i dipendenti della pubblica amministrazione e successivamente  esperti esterni per prestazioni 
professionali non continuative inerenti alle attività di seguito specificate, in orario extracurricolare da svolgere 
presso i locali dell’I.C. “V. Muzio” di Bergamo, nel corso dell’a.s. 2017-2018: 
 

 SCUOLE DI PRIMO GRADO MUZIO E VILLAGGIO SPOSI 
 

PROGETTO 
OBIETTIVI e 

PRESENTAZIONE 
DESTINATAR

I 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TOT. ORE DI 
PRESTAZIONE 
PRESUNTE 

COMPENSO 
OMNICOMP
RENSIVO 

CIG 

Educazion
e 

all'affettivit
à e 

sessualità 

Gli obiettivi che si 
propone il progetto sono 
quelli di fornire alla 
ragazza o al ragazzo 
delle informazioni sulle 
emozioni e sulla 
sessualità intesa come 
capacità espressiva 
dell’individuo nella sua 
globalità, inserita quindi in 
un contesto fortemente 
educativo di sviluppo 
della personalità.  
 

Alunni classi 
2^ 

Gennaio - 
Giugno 2018 

h. 35 € 1.243,75 Z2720D52C8 
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PROGETTO 
OBIETTIVI e 

PRESENTAZIONE 
DESTINATARI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TOT. ORE DI 
PRESTAZIONE 
PRESUNTE 

COMPENSO 
OMNICOMP
RENSIVO 

CIG 

Prevenzione 
alle 

dipendenze 

Gli obiettivi che si 
propone il progetto sono 
quelli di:  

 Prevenire 
degli 
atteggiamenti 
e degli stili di 
vita 
dipendenti; 

 Promuovere 
l’autonomia, 
la 
responsabilità 
e la libertà 
personale; 

 Correggere le 
errate 
convinzioni 
sulla 
diffusione e 
accettazione 
di 
comportamen
ti a rischio; 

 Facilitare e 
promuovere 
un 
atteggiament
o favorevole 
ad attività non 
concernenti 
l’uso di 
sostanze 
psicoattive; 

 Migliorare 
l’informazione 
sanitaria. 

-  

Alunni classi 3^ 
Gennaio - Giugno 

2018 
h. 35 € 1.243,75 Z5320D52E0 

 
 

 SCUOLE PRIMARIE CALVINO – MANZONI E DON MILANI (classi 5^) 
 

PROGETTO 
OBIETTIVI e 

PRESENTAZIONE 
DESTINATARI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TOT. ORE DI 
PRESTAZIONE 
PRESUNTE 

COMPENS
O 
OMNICOMP
RENSIVO 

CIG 

Educazione 
all'affettività  

La capacità di attribuire 
qualità positive al 
proprio corpo è un 
requisito importante per 
un buon vissuto dello 
stesso e per la 
formazione di una 
buona identità; è 
importante affrontare le 
varie tappe della vita 
affinché il bambino 
colga il filo conduttore 
del confronto affettivo - 
relazionale tra le 
persone, nelle diverse 
fasi di crescita. 
E’ importante anche che 
il bambino si percepisca 
come soggetto in 
evoluzione e che può 
agire per dare un 
significato alla propria 
evoluzione ed è questo 
l’ obiettivo portante del 
progetto. 

Alunni classi 5^ 
Gennaio - 

Giugno 2018 
h. 50 € 2.043,83 ZEC20D52EF 
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 SCUOLA PRIMARIA CALVINO  
 

PROGETTO 
OBIETTIVI e 

PRESENTAZIONE 
DESTINATARI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TOT. ORE 
DI 
PRESTAZIO
NE 
PRESUNTE 

COMPENS
O 
OMNICOMP
RENSIVO 

CIG 

Diversità 
Creative  

L’obiettivo del progetto è  
quello di dare spazio alle 
potenzialità espressive, 
emotive e relazionali di 
ciascuno, nel rispetto delle 
caratteristiche del singolo. Il 
teatro offre percorsi di 
lavoro attenti alla conquista 
personale dello spazio, 
della relazione con l’altro, 
dell’incontro, dell’invenzione 
e della mimesi, oltre ad 
essere un importante 
momento ludico e 
aggregativo.     

Alunni classi 4^ 
Gennaio - Giugno 

2018 
h. 30 € 1.111,50 ZDA20D52FC 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA DON MILANI  
 
 

PROGETTO 
OBIETTIVI e 

PRESENTAZIONE 
DESTINATARI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TOT. ORE 
DI 
PRESTAZIO
NE 
PRESUNTE 

COMPENS
O 
OMNICOMP
RENSIVO 

CIG 

Acchiappae
mozioni  

L’’obiettivo del progetto è di 
avvicinare l’alunno al 
mondo delle emozioni – 
paura, rabbia, tristezza, 
felicità – imparare a 
riconoscere e a dare un 
nome alle numerose 
sensazioni che 
quotidianamente vive a 
casa, a scuola, nel gioco, 
nelle relazioni con gli amici 
e con gli adulti. Il percorso è  
denso di significati, le storie 
e i giochi teatrali 
permettono all’alunno di 
adeguare il proprio 
comportamento al vissuto 
emotivo proprio e degli altri 
a creare un clima di fiducia 
e collaborazione nel gruppo 
classe ed è un importante 
passo verso una crescita 
serena.      

Alunni classi 2^ 
Gennaio - Giugno 

2018 
h. 10 € 392,34 ZA020D530A 

 
 
 

 SCUOLE PRIMARIE CALVINO – MANZONI E DON MILANI (classi 1^) 
 

PROGETTO 
OBIETTIVI e 

PRESENTAZIONE 
DESTINATARI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TOT. ORE 
DI 
PRESTAZIO
NE 
PRESUNTE 

COMPENS
O 
OMNICOMP
RENSIVO 

CIG 

Psicomotrici
tà  

L’attività psicomotoria è 
un’attività educativa che 
mira allo sviluppo del 
bambino nella sua globalità. 
Attraverso il movimento ed 
il gioco, il bambino ha modo 
di esprimere liberamente il 
proprio io e le proprie 
emozioni in modo 
soggettivo, entro una 
relazione comunicativa con 
gli altri e una dimensione di 

Alunni classi 1^ 
Gennaio - Giugno 

2018 
h. 50 € 2.043,83 Z6620D5318 
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piacere senso-motorio. 
Da un punto di vista 
evolutivo favorisce lo 
sviluppo della 
coordinazione generale 
dinamica, dell’integrazione 
visuo-motoria, dello schema 
corporeo, del pensiero, 
dell’equilibrio. 
Il progetto non solo 
consente di affinare abilità 
quali la coordinazione e la 
motricità fine, ma permette 
ai bimbi di sperimentarsi 
con il proprio corpo nella 
relazione con l’altro.      

 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRUMELLO AL PIANO 
 
 

PROGETTO 
OBIETTIVI e 

PRESENTAZIONE 
DESTINATARI 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

TOT. ORE 
DI 
PRESTAZIO
NE 
PRESUNTE 

COMPENS
O 
OMNICOMP
RENSIVO 

CIG 

Psicomotrici
tà  

Il lavoro svolto ha permesso 
ai bambini di esprimersi in 
piena libertà attraverso un 
linguaggio non verbale. Per 
i bambini il corpo nelle sue 
manifestazioni è il primo 
mezzo comunicativo: con 
esso raccontano le diverse 
emozioni che possono 
provare (difficoltà, paura, 
soddisfazione ecc.) e che 
occorre saper comprendere 
affinché il bambino si senta 
sicuro e capace. 
Il percorso rappresenta un 
inizio nella ricerca e 
nell’affermazione della 
propria identità relazionale.       

Bimbi infanzia 
Gennaio - Giugno 

2018 
h. 20 € 826,40 ZA420D5323 

 
 

Art. 1 - Precisazioni 
 

1) Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto, gli insegnanti di codesto 
Istituto, dipendenti della pubblica amministrazione e esperti esterni, con comprovata qualificazione 
professionale mediante la dichiarazione dei titoli in possesso all’attività cui è destinato il contratto e 
allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo o europass. 

2) Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione gli esperti, individuali, in associazioni o 
cooperative, sempre tramite dichiarazione dei titoli in possesso inerente all’attività cui è destinato il 
contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo o europass. Infine, per le 
associazioni e cooperative, la presentazione alla selezione dovrà avvenire indicando il nome del singolo 
e unico esperto concorrente, allegando in questo caso il curriculum vitae in formato europeo dello 
stesso. 

3) Gli importi sopra indicati, sono da ritenersi al lordo, omnicomprensivo di IVA e di Ritenute Erariali ed 
Assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. Sono oggetto di compenso le ore 
effettivamente prestate e documentate. 

 Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo a carico dell’Esperto per importi secondo la 
 normativa vigente. 

4) L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti 
organizzativi, ecc, del progetto. 

5) L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione 
dei progetti di cui trattasi. 

6) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

7) Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza; la stipula del contratto è subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

8) La selezione delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
L’individuazione dell’Esperto cui sarà aggiudicato l’incarico avverrà sulla base del dei criteri di 
valutazione (vedi art. 4). A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito al candidato più giovane.  
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9) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato previa 
presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti 
dall’accordo. 

10) Gli incaricati  svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i 
progetti. 

11) Le istanze sottoscritte conterranno, pena esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. L.vo n. 196 del 30/06/2003. 

 
 

Art. 2 - Requisiti minimi richiesti 

 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che dichiarano di : 

 

1) essere in possesso di titoli di studio compatibili con il profilo richiesto;  
2) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
3) godere dei diritti civili e politici;  
4) non avere 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 giudiziario;  

5) non avere riportato condanne penali rientranti fra quelle previste dagli artt. 600 bis- 600ter 
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori;  

6) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
7) dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario predisposto 

dall’Istituto, pena la perdita dell’incarico;  
8) particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli 

tenendo presenti le seguenti indicazioni: 
 

 Diploma di Laurea specifico relativo a ciascun Progetto; 
 Comprovata esperienza, soprattutto nell’ambito scolastico, con riferimento all’ordine di 

scuola a cui è riferito il progetto.   
 

Il candidato dovrà produrre in allegato alla domanda il curriculum vitae in formato europeo o europass. 
La mancanza dei requisiti comporta motivo di esclusione dalla selezione. 

Come riportato nell’art. 1, le istanze sottoscritte conterranno, pena esclusione, l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30/06/2003. 

 
 
 

Art. 3 - Scadenza e modalità di presentazione della domanda  

 

1) La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A/B/C) redatta in carta semplice, debitamente 
firmata, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre il giorno 01/12/2017 
dell’Istituto I.C. “V. Muzio” a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via S. 
Pietro ai Campi, 1 – 24126 Bergamo (BG); 

2) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta sui moduli di seguito indicati: 
 Allegato A – docenti dell’Istituto Comprensivo “V. Muzio” di Bergamo; 
 Allegato B – concorrente in forma individuale; 
 Allegato C – concorrente in forma associativa/cooperativa. 

3) Nella busta dovranno essere presenti i seguenti allegati: 
 Allegato “A” per docenti dell’I.C. Muzio, allegato “B” per candidati in forma individuali o allegato 

“C” per candidati in forma associativa/cooperativa; 
 Curriculum Vitae Europeo o Europass del candidato che svolgerà il progetto; 
 Indicare il progetto a cui intende partecipare. 

4) L’offerta dovrà essere riposta in busta chiusa e dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
“Selezione pubblica per titoli per il reperimento di esperti per ampliamento offerta 
formativa”; 

5) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i termini stabiliti, recapitati a mezzo posta 
elettronica o via fax; 

6) Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 

DPR 28.12.2000 n. 445. 
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Art. 4 – Criteri di aggiudicazione  
 
L’aggiudicazione avverrà mediante valutazione comparativa delle domande ad opera di un’apposita 
commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico. 
La selezione degli aspiranti alla figura professionale del presente bando, sarà effettuata nel rispetto dei seguenti 
parametri di calcolo: 
 

Titolo Culturali Punteggio  

Laurea specialistica (comprensiva del diploma di laurea) inerente alla 
prestazione richiesta o Laurea V.O. 

 10 p.ti 

Diploma di laurea inerente alla prestazione richiesta   6 p.ti 

Seconda laurea magistrale   4 p.ti 

Seconda laurea triennale   3 p.ti 

Master post universitario  (per ogni master per la prestazione richiesta – 
specificando i crediti e la durata) 

  3 p.ti 

Dottorato di ricerca   2 p.ti 

Corsi di perfezionamento  (per ogni corso per la prestazione richiesta – 
specificando i crediti e la durata) 

  1 p.ti 

Esperienze specifiche   

Esperienze di natura didattica svolte nella scuola del primo ciclo (indicare la durata 
e le ore per anno scolastico) 

 0,50 punti al mese o 
frazione superiore a 
15 gg. 
(fino ad un massimo 
di 30 punti) 

Esperienze maturate a livello laboratoriale di carattere didattico ed educativo, su 
progetto, in ambito professionale e non scolastico  

 0,50 p.ti per ogni 
progetto (fino ad un 
massimo di 5 punti) 

Prezzo per ogni ora di insegnamento Punteggio  

Attribuendo 10 punti al prezzo orario più basso mentre alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio in base alla seguente formula: P= 10xB/A;              dove P 
= Punteggio attribuito 
        B = Prezzo offerta più bassa 
        A = Prezzo dell’offerta 

 10 p.ti 

 

 
Art. 5 – Modalità di pagamento  

 
 
I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività, previa presentazione della seguente documentazione, 
vistata dal Dirigente Scolastico: 
 

 Relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi; 
 Dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato mediante resoconto delle ore prestate. 

 
Il compenso, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, è comprensivo di tutti gli oneri fiscali a carico 
dipendente come previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile.  
Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 
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Art. 6 – Privacy 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” si informano i 
concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Istituto esclusivamente per lo svolgimento 
della presente procedura e per la gestione del rapporto di collaborazione che dovesse instaurarsi in esito alla 
stessa. I candidati godono dei diritti di cui al D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
 

      Art. 7 – Pubblicazione 
 
 
Il presente bando viene reso pubblico mediante: 
 

 Affissione all’albo della scuola; 
 Pubblicazione sul sito web della scuola: www.icmuzio.gov.it  

 
Per qualsiasi informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio di segreteria della scuola in orario stabilito. 
 
 
 

      Art. 8 – Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi della L. 241/90, art.4-5, il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, dott.ssa Annalisa 
Bonazzi. 
 

 
 
 

 
                                                                                                 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO   

     Dott.ssa Annalisa Bonazzi   

                (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

      sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato  A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

per l’incarico di esperto –Docenti Interni- nel Piano Offerta Formativa 2017/2018 

(da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

“MUZIO” di BERGAMO 

 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a a______________________ 

 

Prov. (______) il_____________e residente a_______________________________________ 

 

in via________________________________________n._______cap_________prov._______ 

 

in qualità di docente di _________________________________ titolo studio_____________ 

 

_________________________ tel._______________ e-mail____________________________ 
 

 

C H I E D E 

 

di poter partecipare alla procedura di selezione in qualità di esperto per il progetto di seguito specificato: 

1. Denominazione Progetto ____________________________; 

2. Denominazione Progetto ____________________________; 

3. Denominazione Progetto ____________________________; 

4. Denominazione Progetto ____________________________. 

 
 

A tal fine allega 

° curriculum vitae in formato europeo; 

° altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)    

 
 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto 

Comprensivo “V. Muzio” di Bergamo. 
 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 
 
 
 
 

 

___________________ 

 
 
 
 
 

 

___________________  
(data) 

 
(firma) 
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Allegato  B 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

per l’incarico di esperto nel Piano Offerta Formativa 2017/2018 

(da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

“MUZIO” di BERGAMO 

 

Il/la sottoscritt_    ____________nat_a    

 

il _____/____/  e residente a    

 

in via   n.     cap.    

 

prov.  status professionale____________________codice fiscale    

 

tel.  fax    e-mail    

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere, per l’anno scolastico 2017/2018, attività in qualità di Esperto esterno, nei progetti/laboratori previsti dal 

Piano Offerta Formativa  di seguito specificati: 

 

   

 

   

 

A tal fine allega 

° curriculum vitae in formato europeo; 

° altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)    

° preventivo di spesa globale comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro. 

 

Il/La sottoscritt ___ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

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

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di    provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

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

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

- di essere in regola con i versamenti INPS e INAIL se dovuti. 

 

Il/La sottoscritt___ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo  il calendario approntato dal Responsabile 

del progetto/laboratorio. 

 

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

 

Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’Avviso che accetta senza riserve. 

 

_____________________, __/__/____ Firma    
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Allegato  C 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

per l’incarico di esperto nel Piano Offerta Formativa 2017/2018 

(da riprodurre a cura del concorrente in forma Associativa/Cooperativa) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

“MUZIO” di BERGAMO 

 

Il/la sottoscritt_    ____________nat_a    

 

il _____/____/  e residente a    

 

in via   n.     cap.    

 

prov.  status professionale____________________codice fiscale    

 

tel.  fax    e-mail    

 

in qualità di rappresentante legale/titolare della Associazione/Cooperativa 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale (Assoc/Coop.) ______________________ Partita IVA ____________________ 

 

e con sede legale al seguente indirizzo: ___________________________________________ 

 

tel. _________________ fax ______________ e-mail: ______________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere, per l’anno scolastico 2017/2018, attività in qualità di Esperto esterno, nei progetti/laboratori previsti dal 

Piano Offerta Formativa  di seguito specificati: 

 

 ________________________________ 

 

_________________________________ 

 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il/la sig./ra_______________________________ 

 

nat_ a _________________________________________________il _____/____/ ___________ 

 

e residente a   ______________in via __________________________  __  cap. _______   

 

Prov.   status professionale____________________________________________ 

 

codice fiscale  ____________________  titolo di studio __________________________________ 

 

tel.  fax    e-mail ________________________ 
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A tal fine allega 

°    Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato; 

°    Referenze dell’associazione/cooperativa; 

°    Dichiarazione a firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza riserve; 

°    Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003; 

°    Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)   __; 

°    Preventivo di spesa globale comprensivo degli oneri a carico del datore di lavoro.     

 

Per le Associazioni/Cooperative dovrà essere presentato lo statuto da cui si possa evincere il Legale Rappresentante 

con delega di firma. 

 

Il/La sottoscritt___ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

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

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di    provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

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

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

- di essere in regola con i versamenti INPS e INAIL se dovuti. 

 

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

 

Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’Avviso che accetta senza riserve. 

 

 

_____________________, __/__/____ Firma    
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