
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Como Centro Città 
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 

Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011 
email: coic852008@istruzione.it  

posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it 

 

 

 

A tutti gli interessati  

All’Albo Web dell’Istituto 
 

Oggetto: Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni all’Istituzione Scolastica 
 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

RICHIAMATI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel P.O.F. 
triennale di questo Istituto per l’a.s. 2016/2017; 

 

VISTI gli  articoli n.  32, 33 – c.2   e  n. 40  del Decreto  Interministeriale  n.  44  del  1/2/2001, recante 
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

 

VISTI gli articoli 5  e  7- c. 6 del   D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 
Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non  può far fronte 
con personale in servizio; 

 

VISTA la Circolare n. 2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 
collaborazioni  esterne) 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

 

RITENUTO che   presso   l’Istituto  on  è  possibile reperire  personale per   mancanza  delle  specifiche 
professionalità richieste; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere  per la realizzazione delle attività progettuali 
programmate  nel POF triennale, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 
prestazione  d'opera  per arricchire l'offerta formativa; 
 

CONSIDERATO che in questo Istituto non sono presenti né in organico di diritto né di fatto le figure 
professionali in possesso delle necessarie competenze per la realizzazione dei progetti; 

 

FATTA SALVA la disponibilità delle risorse 
 

RENDE NOTO 

che è aperta  la selezione per il conferimento di Incarichi per prestazioni  professionali  occasionali e non 
continuative. 
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Bando di gara per selezione/reclutamento del Personale Esperto 

1. Ente Appaltatore: IC Como Centro Città 

2. Oggetto: Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni all’Istituzione Scolastica per particolari 
attività e insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola. 

Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente appaltatore. 
 

3. Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione: 
 

a) i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di  studio  con  
comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito  in caso  di 
attività  che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che 
operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la 
necessità di accertare la maturata esperienza  nel settore; 

 

b) per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
 essere cittadino italiano 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 giudiziale; 

 non essere  sottoposto  a procedimenti penali; 

 Per i progetti 3 – A e 3 – B (con esperto madrelingua) si richiedono inoltre i seguenti  

requisiti: 

1. nascita in un Paese dove l’inglese è la lingua ufficiale; 
2. studi compiuti nella lingua richiesta; 
3. possesso del seguente titolo di studio: laurea conseguita in inglese presso le 

Università riconosciute; 

4. conoscenza della lingua italiana. 
 

c) criteri di aggiudicazione 
 

CRITERI Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

per Diploma di Istituto Superiore nel settore 5  

per Laurea nel settore 5  

per Corso di Laurea nel settore in attuazione 1  

per altro Diploma di specializzazione nel settore 3  

per  abilitazione   all'insegnamento  classe   di  concorso   congruente 
all'attività   richiesta 2  

per ogni Corso di aggiornamento nel settore, fino a un massimo di 
punti 10 

1  

per ogni Progetto svolto in ambito scolastico, fino a un massimo di 

punti 20 
2  

per ogni Progetto svolto in altro ambito con bambini o ragazzi di età 
scolare (3-12 anni), fino a un massimo di punti 5 

1  

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 

 

(*) Ai sensi  della  normativa  vigente,  gli  operatori  devono  essere  in  possesso  di  titolo  di  studio  con  comprovata 

specializzazione universitaria.  Si prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione  universitaria in caso di stipulazioni 

di contratti  d’opera  per  attività  che  debbano  essere  svolte  da  professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino 

nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma  restando  la necessità di accertare  la maturata 

esperienza nel  settore. 
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4. Materie richieste: questa istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all’a.s.  2016/17, gli 
incarichi indicati di seguito mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle  proposte,  
sia in forma individuale che tramite  Associazioni. 
 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Progetto 1 - A Psicomotricità 

Breve descrizione 

1. Promuovere l'evoluzione globale del bambino (aspetto affettivo, emotivo, 

motorio e cognitivo) e il controllo degli schemi motori generali mediante: 
 esperienze motorie e corporee correttamente vissute; 

 sperimentazione di varie forme di gioco( simbolico,imitativo, popolare, 
tradizionale); 

 autonomie personali (vestirsi, lavarsi, mettersi le scarpe…); 

 partecipazione alla gestione dell’ambiente e alle attività di routine 
(riordinare, mettersi in fila…); 

 giochi liberi e guidati; 

 uso di oggetti e materiali di recupero e di uso quotidiano( stoffe, tavolini, 
panchine…); 

 uso libero e guidato di attrezzature e grandi giochi (scivolo, castello…) sia 
al chiuso che all’aperto; 

 attività di manipolazione con materiali diversi (farine, schiuma…); 

 semplici percorsi motori; 

 esperienze motorie inconsuete (corsa nei sacchi, camminare con scarpe 
dei “grandi”…); 

 musiche e ritmi (saltelli, andature, girotondi…); 

 giochi in coppia in coordinamento con un compagno; 

 attività per la motricità fine (strappare, appallottolare, infilare…). 

Sede di effettuazione Via Briantea 

Utenti coinvolti Sez. 3 anni 

Impegno orario 24 incontri di un’ora 

Periodo  di svolgimento 
Ottobre-maggio 
 

 Compenso proposto  

max 
€ 845,00 

Titoli e competenze 

richieste 
Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

Progetto 1 - B Psicomotricità “Inventiamo il movimento” 

Breve descrizione 

Approccio alla Pratica psicomotoria di B. Aucouturier e metodologia ludica. 
Obiettivi: 

 Fornire ai bambini uno spazio d’espressione 
 Favorire lo sviluppo dell’identità di ogni bambino 

 Favorire la libera iniziativa e rafforzare l’autostima 
 Favorire relazioni più armoniose 
 Migliorare gli schemi/abilità motori 
 Favorire il passaggio” dall’agire al pensare” 
 Promuovere l’evoluzione globale del bambino 
 Individuare situazioni problematiche o di disagio e  

               suggerire strategie d’intervento 
 Aumentare i tempi di attenzione 
 Migliorare la motricità globale e fine 
 Esprimere le proprie potenzialità attraverso codici differenti( percezione 

,movimento, espressività…) 

SEDE di effettuazione Via Zezio 

Utenti coinvolti 2 sezioni anni 5 

COIC852008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008312 - 08/10/2016 - C14e - Esperti esterni - U



Impegno orario 
Le sedute devono avere cadenza settimanale con durata di 60 minuti per sezione per un 
totale di 30 ore. 

Periodo di svolgimento Ottobre- febbraio 

Compenso proposto 

max 
€ 935,00 

Titoli e competenze 

richieste 
Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

 

 

Progetto 1 - C Musica 

Breve descrizione 

Il laboratorio si propone come primo gradino ludico musicale, stimolando i 

bambini a usare e analizzare i suoni che già è capace di produrre con la voce e il 

proprio corpo. Si propone ai bambini l’utilizzo di materiale e strumenti che 
consentano una immediata gratificazione. I laboratori si articolano in tre fasi ben 

definite: 
Di movimento: dove attraverso l’espressione corporea giochi ritmici e musica lisi 

costruiscono i modelli motori per arrivare ai processi di coordinamento necessari e 
anche all’espressione delle emozioni attraverso il vissuto, assimilando così i 

parametri musicali di base in maniera ludica. 

Interpretazione ed esecuzione musicale: attraverso le canzoni, le filastrocche, 
racconti sonori e musicali si sviluppa il senso ritmico, indirizzando i bambini e la 

loro vitalità in un’attività organizzata musicalmente. 
Di calma, per ritrovarsi con se stesso. E’ un fondamentale momento di ascolto 

necessario per lo sviluppo dell’orecchio e la sensibilità artistica. 

 

 

 

 

Sede di effettuazione Via Briantea    e    Via Zezio 

Utenti coinvolti Tutte le sezioni di entrambe le scuole                               

Impegno orario 171 ore complessive 

Periodo  di svolgimento Da ottobre a maggio 

Compenso proposto  
max 

€ 7.000,00 

Titoli e competenze 
richieste 

Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

 

 

Progetto 1 - D Argilla/Creta/Pittura 

Breve descrizione 

Il laboratorio di argilla propone ai bambini di  creare manufatti seguendo i loro 

spunti e la loro fantasia utilizzando le proprie abilità differenti per età. 

Il laboratorio di pittura si propone di approcciare ai bambini al mondo dell’arte, 
non tanto dal punto di vista delle tecniche, ma dei colori, delle  luci e delle forme. 

L’esperto lavorerà in continuità con il progetto di sezione. 
 

Sede di effettuazione Via Briantea    e    Via Zezio 

Utenti coinvolti Tutte le sezioni di entrambe le scuole  

Impegno orario 
5 incontri in ogni sez. di via Briantea (30 ore); 6 incontri in ogni sez. di via Zezio 

(40 ore)  

Periodo  di svolgimento Ottobre- maggio 

Compenso proposto  
max 

€ 2750,00 

Titoli e competenze 

richieste 
Come indicato al punto 3 del presente bando 
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2. SCUOLA PRIMARIA 
 

Progetto 2 - A Psicomotricità/ Avvio allo sport 

Breve descrizione 

1. Il corpo e le sue funzioni senso-percettive. 

2. Il movimento del corpo in relazione allo spazio e al tempo. 

3. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 
4. Lo sport:  regole e fair play. 

Sede di effettuazione Via Fiume 

Utenti coinvolti 
Alunni classi prime e seconde: psicomotricità 

Alunni classi terze e quarte: multisport 

Impegno orario 15 ore per classe 

Periodo  di svolgimento Ottobre-maggio 

Compenso proposto  
max 

 € 1.780,00 

Titoli e competenze 
richieste 

Come indicato al punto 3 del presente bando  
 

 

 

Progetto 2 - B Avventure musicali “In principio era il silenzio” 

Breve descrizione 

1. Sperimentare in un contesto ludico/motorio strumenti a percussione, chitarre, 

tastiere e flauti. 

2. Interpretare canti moderni con base ritmica. 

Sede di effettuazione Via Fiume 

Utenti coinvolti Classi quinte A – B - C 

Impegno orario 10 ore per classe 

Periodo di svolgimento Ottobre - maggio 

Compenso proposto 
max 

€ 1.500,00 

Titoli e competenze 

richieste 
Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

 

Progetto 2 - C Percorso di Educazione affettivo - Sessuale 

Breve descrizione 

1. Attraverso approccio teso a valorizzare il confronto delle opinioni, assumere 

maggior consapevolezza dei cambiamenti della propria persona, durante la fase 

della pubertà. 

2. Riconoscere nella diversità il valore dell'altro. 

3. Conoscere i diversi  aspetti della sessualità (biologico, psicologico, sociale). 

Sede di effettuazione Via Fiume   e   Via XX Settembre 

Utenti coinvolti Classi quinte dei due Plessi 

Impegno orario 10 ore per classe   

Periodo  di svolgimento Ottobre-maggio 

Compenso proposto  
max 

€ 640,00 

Titoli e competenze 

richieste 
Come indicato al punto 3 del presente bando 
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Progetto 2 - D Laboratorio ceramica 

Breve descrizione 

1. Favorire il contatto fisico con la materia (argilla). 

2. Sperimentare la trasformazione dell'argilla. 

3. Realizzare semplici manufatti (piastrelle, campane ,..) 

SEDE di effettuazione Via XX settembre  

Utenti coinvolti classi prime A-B    e classi seconde A – B - C 

Impegno orario 6 ore per classe: totale 30 ore 

Periodo  di svolgimento Ottobre-maggio 

Compenso proposto  
max 

€ 1.390,00 

Titoli e competenze 
richieste 

Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

 

Progetto 2 - E Laboratorio teatrale 

Breve descrizione 

1. Sperimentare la capacità di relazionarsi con l'altro, con la materia, i 

suoni e le immagini prese in esame. 
2. Esprimersi in maniera creativa nell'uso dello spazio. 
3. Prendere coscienza del proprio corpo come strumento espressivo. 

Sede di effettuazione Via XX settembre  

Utenti coinvolti Classi seconde e terza 

Impegno orario 10 ore per classe: totale 40 ore 

Periodo  di 

 svolgimento 
 

Ottobre-maggio 

Compenso proposto  
max 

€ 1.460,00 

Titoli e competenze 
richieste 

Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

 

Progetto 2 - F Psicomotricità  “Movimento armonico” 

Breve descrizione 

1. Promuovere gli aspetti educativi e sociali del movimento, del gioco e dello 

sport.  

2. Incrementare il bagaglio motorio dell'alunno attraverso proposte che 

stimolino le diverse capacità, nel rispetto delle varie tappe di crescita. Sede di effettuazione           Via XX settembre 

Utenti coinvolti           Classe terza, quarta e quinte 

Impegno orario 
Classe 3 (7 incontri); classe 4 (15 incontri); classi 5 (10 incontri per classe): totale 

42 ore 

Periodo  di svolgimento Ottobre - maggio 

Compenso proposto  

max 
€ 1.260,00 

Titoli e competenze 
richieste 

Come indicato al punto 3 del presente bando 
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Progetto 2 - G Cinofilo 

Breve descrizione 

1. Entrare nel mondo degli animali 
2. Avvicinarsi in modo   corretto al  cane. 

3. Sapersi  rapportare ad esso in modo adeguato rispettandone  la natura . 

4. Acquisire atteggiamenti positivi  da assumere in presenza del cane. 
5. Vincere timori e preconcetti  

Sede di effettuazione  Via XX settembre  

Utenti coinvolti Classi prime   A - B 

Impegno orario 8 ore totali (2 incontri di 2 ore per classe) 

Periodo  di svolgimento Ottobre - maggio 

Compenso proposto  
max 

€ 520,00 

Titoli e competenze 

richieste 
Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

3. SCUOLA SECONDARIA DI I gr 
 

Progetto 3 - A Madrelingua inglese 

Breve descrizione 

1. Sostenere la motivazione all’apprendimento creando contesti in cui la 

lingua orale è usata come strumento di comunicazione reale 

2. Consolidare/ potenziare le abilità audio-orali (ascolto, pronuncia ed 
intonazione) e la comprensione orale 

3. Consolidare/ potenziare le capacità di comunicazione, espressione ed 
interazione orali riutilizzando, in situazioni simili/ nuove, le funzioni, le 

strutture ed il lessico presentati nelle normali ore curricolari  

4. Arricchire il bagaglio di conoscenze e di abilità linguistico-culturali, (ivi 
incluso l’uso del codice non verbale della L2) 

5. Supportare gli alunni interessati a sostenere l’Esame Trinity.  

Sede di effettuazione Scuola sec. G. Parini  

Utenti coinvolti Corso A (4 classi) B (2 classi) E (3 classi) 

Impegno orario 7 ore per classe: totale 63 ore 

Periodo  di svolgimento Gennaio-maggio 

Compenso proposto  
max 

€ 2.200,00 

Titoli e competenze 

richieste 
Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

Progetto 3 - B Madrelingua francese 

Breve descrizione Migliorare la conoscenza e l’uso della lingua  

Sede di effettuazione Scuola sec. G. Parini  

Utenti coinvolti cl. II (C – D – F ), cl. III ( C – D) + 2cl. Virgilio 

Impegno orario (7h per le classi seconde e 9h per le classi terze) 

Periodo  di svolgimento Gennaio-maggio 

Compenso proposto  

max 
€ 1.335,00 
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Titoli e competenze 

richieste 
Come indicato al punto 3 del presente bando 

 

 

5.   Procedura di aggiudicazione: mediante compilazione della graduatoria da parte della commissione istituita 
all’uopo 

– DSGA, tre Docenti, sotto la direzione del Dirigente Scolastico a proprio insindacabile giudizio. 
 

5. Luogo d’esecuzione: l’incarico verrà svolto nei locali interni delle sedi dell’Istituto che saranno all’uopo 
individuati dalla Dirigenza. 

 

6. Documentazione: domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto, direttamente o a mezzo posta, con raccomandata A/R (farà fede il 
timbro postale). Gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati al punto 3 a) e b) ed 
indicare i progetti per i quali si presenta domanda; dovranno, altresì, allegare il Curriculum vitae che 
dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del singolo progetto, nonché 
l’offerta economica. 

 

7. Termine e indirizzo per la presentazione della domanda: le offerte dovranno  pervenire  in  busta 
chiusa recante all’esterno la dicitura “Bando di gara per l’individuazione di Esperti Esterni 
all’Istituzione Scolastica, Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017” , a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del giorno 17/10/2016 presso la sede dell’ Istituto Comprensivo Como Centro città, 
via Gramsci, 6 – 22100 Como. 

 

8. Non si potrà superare il compenso orario massimo di Euro 40,00 al lordo di imposte e ritenute 
varie. In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità 
che determinerà la scelta del contraente: 
A. Minore compenso, vale a dire offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

B. Altri titoli. 
 

9. Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

A. Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma   ecc.); 

B. Mancanza dei requisiti di cui al punto 3 lettera a) e b); 

C. Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 
 

10. Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione: le domande di partecipazione  
        pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 3. 
 

11. Altre informazioni: 

o l'Istituzione scolastica si  riserva  il  diritto  di  invitare,  tra   gli  altri,  anche   esperti  e/o  
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di  cui  abbia  avuto  testimonianza  
in  precedenti collaborazioni; questi, naturalmente, dovranno  presentare sempre  in busta  
chiusa quanto sopraindicato; 

o l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali 
pervenute  senza che  ciò comporti pretesa  alcuna da parte dei concorrenti; 

o valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 
anche in presenza di una sola  domanda  pervenuta  e  pienamente  rispondente  alle  
esigenze  progettuali; gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno 
essere autorizzati alla stipulazione del contratto; 

o l'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse  
deserta  o qualora  per  alcuni o solo un progetto  non siano pervenute offerte; 

o l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà  l’esclusone della gara; 

o le domande pervenute oltre il termine  saranno  escluse;  le  domande  presentate  non  
possono  essere ritirate  e/o sostituite; 

o nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione 
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 
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o nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute  per la compilazione  
dell’offerta. 

 

12. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione 
e/o contratto di lavoro con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta.  Il compenso 
spettante,  previa presentazione della relazione finale  da  parte  dell'esperto,  della  dichiarazione  
delle  ore  prestate e dietro rilascio di fattura (*) o ricevuta fiscale, sarà erogato solo a 
finanziamento disponibile nel saldo contabile dell’Istituzione scolastica e  non al termine della  
prestazione. 

 

13. Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti 
presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i 
dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente  Scolastico o suo delegato; 

 

Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della scuola:  

(*) Fattura Elettronica 
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI 

ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del P.O.F. a.s. 2016/2017 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
Como Centro città 

 

(*) Il/La  

 

Nato/a 
 

Prov. il 

Residente a 
 

Prov. CAP. 

Via/Piazza 
 

N. 

Status 
professionale 

 

Codice Fiscale 
 

Partita I.V.A. 

 

E-Mail 
 

E-mail 
certificata 

 

Telefono 
 

Cellulare : Fax : 

(**) 
ESPERTO 
ESTERNO 

PROPOSTO: 

Cognome:  

 Nome:  _  

Luogo e data di nascita:    _  

 

(*) Se l’esperto è afferente ad Associazione o Cooperativa deve compilarlo il legale 
rappresentante. 

(**) L’associazione deve indicare il nominativo dell’esperto che svolgerà l’attività. 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno, previsto dal Piano dell’Offerta  
Formativa di Codesto Istituto per  l’anno scolastico 2016/2017 per  la/le seguente/i  attività: 

 

Codice 

progetto 

Denominazione 
progetto 

Compenso proposto Specificare Totale compenso 
richiesto in cifre, in lettere al lordo di tutti gli oneri di legge 
(sia a carico dell’esperto che dell’Istituto) 
 

   

in cifre  €  //   
 

in lettere    

   

in cifre  €  //   
 

in lettere    

   

in cifre  €  //   
 

in lettere    
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in cifre  €  //   
 

in lettere    

 

 

Allega: 1.  Dichiarazione dei requisiti dell’esperto (secondo il modello allegato) 
 2. Autocertificazione dei titoli posseduti e dei servizi prestati relativi 
  all’esperto (secondo il modello allegato) 
 3. Fotocopia Carta d’Identità del Titolare e dell'Esperto 
 4. Curriculum vitae in formato europeo 
 5. Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 
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DICHIARAZIONE REQUISITI dell’esperto 
 

Il/La sottoscritto/a  _                                                      

 Nato/a a _                            il                                                   
Residente a _            via _                           n° _ CAP                  
telefono _          indirizzo email _                                           

 

ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 DICHIARA 
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(requisito non necessario per i docenti di madrelingua); 

2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario; 

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

5. di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle   

    integralmente e incondizionatamente senza riserva alcuna; 

6. di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei servizi 
oggetto della presente richiesta di offerta; 

7. la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R. n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei  benefici  
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato  sulla base  di dichiarazioni non veritiere 
di cui all’art. 75 del D.P.R. n.245/2000. 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  
del procedimento per il quale la presente  dichiarazione viene resa. 

 

Data      
 

Firma  del dichiarante     
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI  
 dell’esperto 

Il/La sottoscritto/a     

Nato/a a  il   

   
DICHIARA 

il possesso dei Titoli culturali e professionali e i servizi prestati, come indicati dai successivi  
prospetti 

Titoli culturali e professionali 
 

Diploma/Laurea:  

Conseguito presso:  

Dal  Al  

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di  
specializzazione
ne 

 

Conseguito presso:  

Dal  Al  

 

Abilitazione all’ins.:  

Conseguita il:  

 

 

Aggiornamento:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

Aggiornamento:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

 

Aggiornamento:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

Diploma/Laurea:  

Conseguito presso:  

Dal  Al  
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Aggiornamento:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

Aggiornamento:  

Svolto presso:  

Dal  Al  

 

Servizi prestati in qualità di esperto nel settore 
 

Progetto:  

Istituzione scolastica:  

Dal  Al  

 

Progetto: 
 

Istituzione scolastica: 
 

Dal 
  Al  

 

Progetto: 
 

Istituzione scolastica: 
 

Dal 
 Al  

 

 

Progetto: 
 

Altra 
Istituzione/Ente: 

 

Dal 
 Al  

 

Progetto: 
 

Altra  
Istituzione/Ente: 

 

Dal 
  Al  

 

 

Data                                               Firma                                                     
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