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All’albo e sito web 

dell’Istituto AgliAtti 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti 

interni/esterni. Progetti vari a.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 2022/2025; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 N. 129; 

VISTO l’art. 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che consente la stipulazione di 

contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

RILEVATO che per la realizzazione dei progetti è necessario procedere all’individuazione 

esperti qualificati; RILEVATO che le risposte pervenute al suddetto avviso interno non 

soddisfano tutte le figure richieste e pertanto si rende necessario emettere ulteriore avviso 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Istituto Comprensivo di Eolo intende realizzare nell’anno scolastico in corso, i seguenti 

progetti dei quali si allega apposita scheda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto n. 1 
 “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ ” 

 Classi 5^ Primaria 

 
 (tot. h.51 max) 

 

Progetto n. 2 

 “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ ” 

 

 Classi 2^ Secondaria 
 

 (tot. h. 52 max) 
 

Progetto n. 3 
 “MADRELINGUA-POTENZIAMENTO” 

 

 Classi 3^-4^ Primaria 

 
 (tot. h. 45 max) 

 

Progetto n. 4 

 “PROGETTO TRINITY” 

 

Scuola Secondaria  
 

(tot. h. 30 max) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO EDOLO - C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G - A694B30 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0005548/U del 16/12/2022 11:34VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:bsic87000g@istruzione.it
mailto:bsic87000g@pec.istruzione.it


 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO 
Via A. Morino, 5 - 25048  EDOLO (BS)  - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161 

Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177 
Codice Univoco: UF1EK9 

e-mail: bsic87000g@istruzione.it; bsic87000g@pec.istruzione.it 
sito web: www.icedolo.edu.it 

 

Per l’attuazione delle attività di cui alle schede allegate, con il presente avviso pubblico si intende 

selezionare, per ciascun progetto o attività richiesta, esperti cui conferire un incarico di 

prestazione d’opera non continuativa in forma individuale. L’esperto potrà altresì essere 

individuato mediante contratto stipulato con Associazioni/Enti/Cooperative/Ditte/ Società. 

La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a 

diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola. 

Associazioni/Enti/Ditte/Società dovranno fornire nominativo, titoli e CV dell’esperto che 

impiegheranno nell’effettuazione del Progetto. 

Il calendario e il programma se non già dettagliati, verranno concordati con l’insegnante 

responsabile del progetto prima della stesura del contratto di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa all’aggiudicatario del presente avviso. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando l’allegato A, 

completa della documentazione richiesta, indirizzata all’Istituto Comprensivo di Edolo (BS), Via 

A. Morino, 5 - 25048 Edolo (BS), dovrà pervenire, a pena di esclusione entro le ore 10:00 

del giorno 30/12/2022 (non farà fede la data del timbro postale). 

La domanda dovrà essere consegnata distintamente per ogni singolo progetto cui si intende 

partecipare, pena l’esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con 

annotazione sull’esterno: 

“Contiene offerta progettoN .. a.s.2022/2023” 

- direttamente presso la segreteria dell’Istituto, negli orari di apertura al pubblico, nelle 

giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 12:00 alle 14:00. 

- a mezzo raccomandata postale (non farà fede il timbro postale di spedizione, ma 

esclusivamente la data di ricevimento da partedell’Istituto); 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo  bsic87000g@pec.istruzione.it indicando 

nell’oggetto: 

“Contiene offerta progettoN  a.s.2022/2023” 

 

Documentazione da presentare per la partecipazione alla selezione per ogni progetto: 

- Istanza di partecipazione (allegatoA) comprensiva di dichiarazione resa dall’esperto ai sensi e 

per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445; 

- Tabella di valutazione titoli (allegato B); 

- Informativa (allegato C); 

- Curriculum vitae in duplice copia. Per estratto: omettendo hobby, firma, C.F., data di nascita, 

residenza)  e Completo. Copia del documento di identificazione personale; 

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive dei requisiti richiesti, presentate con 

modalità non conformi al presente bando e/o pervenute oltre il termine indicato. 
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L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 
dell’offerta. 

 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE 

GIUDICATRICE 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione allo scopo nominata 

dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione. 

Il provvedimento di nomina e di convocazione della Commissione per l’espletamento delle 

attività di valutazione sarà oggetto di pubblicazione all’albo on-line dell’Istituto successivamente 

al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di 

merito, affissa all'albo on-line dell'Istituto. 

La valutazione delle domande avverrà sulla base della seguente griglia. In caso di parità di 

punteggio si procederà a sorteggio. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI 
Titoli culturali  Punteggio 

Diploma di laurea specialistica di 2°livello o  

Laurea magistrale inerente al progetto o  

titolo specifico 

 Per un voto fino a 94, punti 4; 

 Per ogni voto superiore a 94,  punti0,25; 

 per la lode, punti 3 (max 10punti) 

Corso post-laurea afferente la tipologia 

d’intervento (dottorato di ricerca, master 

universitario di I e II livello 60 cfu,Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

 Punti 5 per ogni titolo (max 15) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia 

dell’intervento 

 1 (fino a pt 5) 

Corso di formazione o aggiornamento coerenti 

con le attività previste (della durata di almeno  

30 ore) 

 2 (fino a pt 10) 

Titoli ed esperienze professionali:  

Pregresse esperienze professionali nello  

stesso ambito 

 Punti 2 per ogni anno di attività (max   14) 

Precedente esperienza in questo istituto  Punti 1 per ogni anno (max 6) 

Punteggio massimo  60/60 
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Il Dirigente Scolastico provvederà all'approvazione della graduatoria formulata dalla 

Commissione. Avverso la stessa è ammesso reclamo motivato entro 5 giorni dalla pubblicazione 

della stessa all’albo on line dell’Istituto; in mancanza, trascorso tale termine, la graduatoria 

diverrà definitiva e sarà utilizzata per il conferimento degli incarichi per l’espletamento delle 

attività oggetto del presente avviso. 

In presenza di una sola domanda la commissione provvederà unicamente a valutare la conformità 

dell’offerta al bando di gara. 

 

                   Prioritariamente verranno valutate le adesioni di docenti o di altro personale interno alla Scuola. 

Solo in assenza di                     candidature interne, si procederà alla valutazione di candidature esterne 

all’amministrazione. 

 

STIPULA CONTRATTO E COMPENSO 

L’interessato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio 

di segreteria dell’Istituto per il conferimento dell’incarico. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Istituto potrà aggiudicare 

il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

Eventuali costi relativi alla stipula del contratto e agli atti conseguenti (marca da bollo € 16,00, 

etc…), se dovuti, sono a totale carico dell’esperto. 

Si rammenta che l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 così 

come modificata e integrata dal D.L.12/11/2010 n.187, pena la nullità assoluta del contratto. La 

scrivente amministrazione si riservala facoltà di attuare eventuali verifiche. 

 

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE 

In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo, l’esperto sarà tenuto al 

recupero delle ore non lavorate, in accordo con l’Istituto, entro il termine delle lezioni. In caso di 

impossibilità al recupero, anche per ragioni organizzative della scuola, il compenso 

originariamente stabilito sarà ridotto in misura corrispondente alla prestazione non resa. 

Lo svolgimento delle predette attività è subordinato all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il compenso verrà corrisposto, previa disponibilità di cassa, su verifica della regolare prestazione 

professionale prevista, successivamente alla conclusione del progetto, nei termini previsti dalla 

Legge, previa presentazione di regolare documentazione (fattura elettronica split payment, 

fattura elettronica esente IVA specificando la normativa di riferimento, ricevuta per prestazione 

occasionale, altro documento giuridicamente ammissibile specificando la norma di Legge di 

rifermento). 

Nel caso l’aspirante risultato destinatario del contratto sia titolare di partita IVA, dovrà 

obbligatoriamente attenersi a quanto disposto dal decreto del MEF 03/04/2013 n. 55 in materia di 
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emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1 commi da 209 

a 2013 della Legge 24/12/2007 n. 244 che dispone che 

«l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei 

rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e 

simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica». In tal caso il Codice Univoco 

dell’ Ufficio: UF1EK9, attribuito a questo Istituto, dovrà essere utilizzato sia per l’emissione 

della fattura sia quale riferimento in ogni comunicazione. 

 

DECADENZA 

Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni 

di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto 

all'assegnazione dell'incarico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

- L’Istituto si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, se ritenuta valida e congrua economicamente; 

- L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta; 

- L’Istituto non procederà al conferimento dell’incarico in caso di mancata attivazione del 

progetto per ragioni interne all’organizzazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che 

ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

- L’Istituto, per ragioni organizzative interne, a suo insindacabile giudizio, si riserva altresì il 

diritto di conferire meno ore rispetto a quelle preventivate senza che ciò comporti alcune pretese 

da parte dei concorrenti. 

- Tutte le informazioni relative alle procedure di cui al presente avviso saranno comunicate 

mediante pubblicazione sul sito web https://www.icedolo.edu.it/ sezione “albo on line”. Gli 

interessati sono, quindi, tenuti ad informarsi tramite questo canale di informazione. 

- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto Scolastico si impegna a 

raccogliere e trattare i dati forniti, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per 

finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali e di gestione della selezione, ovvero 

per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico stesso nella persona del Dirigente scolastico pro-

tempore. L’informativa è disponibile sul sito webdell’Istituto. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai referenti presso la segreteria dell’Istituto. 

 

DEFINIZIONE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 

quello di Brescia. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs n. 50/2016, è il Dirigente 

Scolastico. 
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PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line del sito web https://www.icedolo.edu.it/.  
 

N.B.: Per ogni progetto deve essere presentata singola offerta con le modalità indicate. 

 

Allegati: 

- Istanza di partecipazione (allegato A) comprensiva di dichiarazione resa dall’esperto ai sensi 

e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445; 

- Tabella di valutazione titoli (allegato B); 

- Informativa (allegato C). 

 

 

 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico    

                                                                              Andreoli Giacomina 
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo           

                                                                     stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.
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Progetto n. 1 – “EDUCAZIONEALL’AFFETTIVITA’” 

Classi 5^ Primaria 

 
 

TITOLO PROGETTO “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’” 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

  (Scuola/Plesso) 

Classi 5^ primaria 

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ 84 alunni  

AMBITO DISCIPLINARE Educazione trasversale alla salute 

OBIETTIVI  E DESCRIZIONE  Offrire agli alunni un’esperienza formativa che li aiutino a 

sviluppare:  

 la consapevolezza di sé attraverso la riflessione in merito ad 

emozioni e sentimenti, favorire la conoscenza di sé e 

l'accettazione del proprio corpo nelle fasi del cambiamento, 

approfondire e migliorare la relazione con l'altro come 

“diverso da sé 

 una chiara consapevolezza della natura complementare e 

flessibile dei ruoli sessuali e dei processi educativi e culturali 

che li determinano;  

 una maggiore capacità di osservare e capire come le persone 

comunicano il loro affetto e le loro emozioni e i fattori del 

benessere nelle relazioni;  

 una buona consapevolezza di sé e dell’altro in relazione alla 

diversità emozionale maschile e femminile associata al corpo 

e alle trasformazioni della crescita;  

 un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità;  

 

RISULTATI PREVISTI IN LINEA CON IL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Potenziamento competenze europee - socialità 

ORE DI IMPEGNO Totale di 45 ore 

  N° INCARICHI  DA  ASSEGNARE N. 1 

  REQUISITI MINIMI  E CONDIZIONI   

RICHIESTI 

Si veda tabella di valutazione titoli. 

Comprovata competenza nell’ambito specifico. 

 

Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
di € 25,00 orarie per un totale di € 1.125,00. 

COMPITI DELL’ESPERTO - progettazione interventi necessari 

- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 

- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da 

concordare  con il docente responsabile del progetto analisi 

e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
Gennaio – Giugno 2023 
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Progetto n. 2 – “EDUCAZIONEALL’AFFETTIVITA’” 

Classi 2^ Secondaria 

 
 

TITOLO PROGETTO “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’” 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

  (Scuola/Plesso) 

 Classi 2^ Secondaria 

 

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ 308 alunni 

AMBITO DISCIPLINARE Educazione trasversale alla salute 

OBIETTIVI  E DESCRIZIONE Offrire agli alunni un’esperienza formativa che li aiutino a sviluppare:  

 la consapevolezza di sé attraverso la riflessione in merito ad 

emozioni e sentimenti, favorire la conoscenza di sé e 

l'accettazione del proprio corpo nelle fasi del cambiamento, 

approfondire e migliorare la relazione con l'altro come “diverso 

da sé 

 una chiara consapevolezza della natura complementare e 

flessibile dei ruoli sessuali e dei processi educativi e culturali 

che li determinano;  

 una maggiore capacità di osservare e capire come le persone 

comunicano il loro affetto e le loro emozioni e i fattori del 

benessere nelle relazioni;  

 una buona consapevolezza di sé e dell’altro in relazione alla 

diversità emozionale maschile e femminile associata al corpo e 

alle trasformazioni della crescita;  

   un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità;  

 

RISULTATI PREVISTI IN LINEA CON IL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Potenziamento competenze europee - socialità 

ORE DI IMPEGNO Totale di 52 ore 

 N° INCARICHI  DA  ASSEGNARE N. 1 

 REQUISITI MINIMI  E CONDIZIONI      

RICHIESTI 

Si veda tabella di valutazione titoli. 

Comprovata competenza nell’ambito specifico. 

 
Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
di € 25,00 orarie per un totale di € 1.300,00. 

 COMPITI DELL’ESPERTO   - progettazione interventi necessari 

- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 

- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da 

concordare  con il docente responsabile del progetto analisi 

e restituzione dei risultati conseguiti. 

 PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
Gennaio – Giugno 2023 
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Progetto n. 3 – “MADRELINGUA- POTENZIAMENTO” 

  Classi 3^-4^ Primaria 

 
 

TITOLO PROGETTO “MADRELINGUA-POTENZIAMENTO” 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

  (Scuola/Plesso) 
Classi 3^-4^ Primaria 

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ 171 alunni  

AMBITO DISCIPLINARE Lingua inglese 

OBIETTIVI  E DESCRIZIONE Offrire agli alunni un’esperienza formativa che li aiutino a sviluppare:  

  

 La promozione dello “Spoken English”  

 Lo sviluppo delle abilità orali di comprensione (Listening), 

produzione (Speaking) ed in interazione (Interaction). 

 La conoscenza e l’uso delle funzioni comunicative della L2 

attraverso le suddette abilità. 

 La consapevolezza dell’importanza della lingua straniera come 

strumento di comunicazione, conoscenza e cultura 

 

RISULTATI PREVISTI IN LINEA CON IL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 Migliorare le competenze della lingua Inglese 

 

ORE DI IMPEGNO  Totale di 45 ore 

 N° INCARICHI  DA  ASSEGNARE N. 1 

REQUISITI MINIMI  E CONDIZIONI   

RICHIESTI 

Si veda tabella di valutazione titoli. 

Comprovata competenza nell’ambito specifico. 

 
Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
di € 30,00 orarie per un totale di € 1.350,00. 

 COMPITI DELL’ESPERTO   - progettazione interventi necessari 

- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da 

concordare  con il docente responsabile del progetto analisi 

e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
Gennaio – Giugno 2023 
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Progetto n. 4 – “DIRE FARE EMOZIONARE” 

Scuole Infanzia 

 
 

TITOLO PROGETTO “DIRE FARE EMOZIONARE” 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

  (Scuola/Plesso) 

Scuole Infanzia 

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ 143 alunni 

AMBITO DISCIPLINARE 
  Cittadinanza e Costituzione- Educazione Civica 

OBIETTIVI  E DESCRIZIONE  Offrire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, 

esprimere ed elaborare le emozioni. 

 Esprimere il proprio stato emotivo. 

 Controllare le proprie emozioni. 

 Riconoscere le emozioni altrui. 

 Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri. 

 Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo. 

 Conoscere e dare un nome alle emozioni fondamentali (gioia, 

tristezza, rabbia, paura, 

 disgusto, sorpresa). 

 Discriminare le diverse espressioni e mimiche facciali, la 

postura, il tono della voce, il 

 linguaggio non verbale del corpo. 

 Sviluppare atteggiamenti di apertura e condivisione. 

 Aiutare il bambino a descrivere le emozioni che sta provando. 

RISULTATI PREVISTI IN LINEA CON IL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 Migliorare le competenze trasversali in chiave Europea 

 

ORE DI IMPEGNO  Totale di 25 ore 

 N° INCARICHI  DA  ASSEGNARE N. 1 

 REQUISITI MINIMI  E CONDIZIONI 

RICHIESTI 

Si veda tabella di valutazione titoli. 

Comprovata competenza nell’ambito specifico. 

 

Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
di € 25,00 orarie per un totale di € 625,00. 

COMPITI DELL’ESPERTO - progettazione interventi necessari 

- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da 

concordare  con il docente responsabile del progetto analisi 

e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
Gennaio – Giugno 2023 
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Progetto n. 5 – “PROGETTO TRINITY” 

Classi Secondaria 

 
 

TITOLO PROGETTO “PROGETTO TRINITY” 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

  (Scuola/Plesso) 

 Classi Secondaria 

DESTINATARI DELL’ATTIVITA’  Gli iscritti al Progetto 

AMBITO DISCIPLINARE  Lingua inglese 

OBIETTIVI  E DESCRIZIONE  Offrire agli alunni un’esperienza formativa che li aiutino a sviluppare:  

  

 La promozione dello “Spoken English”  

 Lo sviluppo delle abilità orali di comprensione (Listening), 

produzione (Speaking) ed in interazione (Interaction). 

 La conoscenza e l’uso delle funzioni comunicative della L2 

attraverso le suddette abilità. 

 La consapevolezza dell’importanza della lingua straniera come 

strumento di comunicazione, conoscenza e cultura 

 

RISULTATI PREVISTI IN LINEA CON IL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 Migliorare le competenze della lingua Inglese. Migliorare gli esiti delle      

prove INVALSI di Inglese 

 

ORE DI IMPEGNO Totale di 30 ore 

 N° INCARICHI  DA  ASSEGNARE N. 1 

 REQUISITI MINIMI  E CONDIZIONI   

RICHIESTI 

 Si veda tabella di valutazione titoli. Comprovata  

competenza nell’ambito specifico. 

 

Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
di € 30,00 orarie per un totale di € 900,00. 

COMPITI DELL’ESPERTO - progettazione interventi necessari 

- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 

- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da 

concordare  con il docente responsabile del progetto analisi 

e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
Gennaio – Giugno 2023 
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Al Dirigente Scolastico                 

dell’I.C. di Edolo (BS), 
 

OGGETTO: candidatura progetto N.  a.s.2022/2023 

 

 

Il Sottoscritto: 

 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Titolo di studio  

Nazionalità  

Codice fiscale/P.IVA  

Indirizzo  

Telefono fisso 

 

/Cellulare 

 

Indirizzo e-mail  

PEC  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per l'attribuzione 

dell'incarico di cui all’Avviso Pubblico in qualità di: 

 

□ Personale interno all’istituzione scolastica; 

□ Personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

□ Soggetto privato esterno alla Pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia: 

 

 

Allegato A – Istanza di partecipazione 
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DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità di: 

□ Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti all’art.2 

dell’Avviso di selezione; 

□ 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 sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

□ non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

□ non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o 

incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

□ non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello 

potenziale intendendosi per tale quello astrattamente configurato 

dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

□ di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione: 

  in qualità di    

□ essere in possesso dei requisiti essenziali contenuti nell’Avviso; 

□ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto. 

 

Allegaallapresente 

a) Tabella di valutazione titoli(allegatoB); 

b) Informativa debitamente sottoscritta per accettazione(allegatoC) 

c) Curriculum vitae 

d) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

Data  Firma   

 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento 

UE/679/2016, autorizza l’Istituto al trattamento dei dati contenuti 

nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali previsti. 

 

 

Data  Firma   
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Titoli culturali Punti Riservato alla 

commissione 

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o 

Laurea magistrale inerente al progetto 
  

Corso post-laurea afferente la tipologia 

d’intervento (dottorato di ricerca, master 

universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

  

Altri  titoli culturali specifici afferenti la 

tipologia dell’intervento 
  

Corso di formazione o aggiornamento coerenti 

con le attività previste (della durata di almeno 

30 ore) 

  

Titoli ed esperienze  professionali:   

Pregresse esperienze professionali nello stesso 

ambito 
  

Precedente esperienza in questo istituto   

 

 

 

 

Data  Firma   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B – Tabella di valutazione titoli 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 

il trattamento dei dati personali. 

Spett.le Candidato, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, 

nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano 

sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

 

 Tutti i dati da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 

formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla 

conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come 

definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 

129/2018 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 

2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate 

disposizioni); 

 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 

1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento 

dei contratti più sopra menzionati; 

 Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 

indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo 

le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei 

tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto 

degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

 I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni 

e enti locali; 

 I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni 

di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; 

 il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà 

rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice 

e dal Capo III del Regolamento. 

 

 

Data  Firma per presa visione 

 

 

 

Allegato C - Informativa 
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