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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) 
Tel. 02/48402046 – fax  02/48490197 

email: miic89000v@istruzione.it; 
www.icfranceschi.edu.it 

C.F.80104370152 

 

All’Albo Pretorio Online 
Sezione Progetti a.s. 2022/2023 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione finalizzato al reclutamento di personale interno o, in subordine, di esperto 

esterno di comprovata esperienza per il Progetto di Attività Motoria “Gioco Danza” rivolto ai 
bambini della scuola dell’infanzia dell’I.C. Franceschi di Trezzano Sul Naviglio per l’a.s. 
2022/2023.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 

▪ VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii.;  

▪ VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

▪ VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “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 amministrativa";  

▪ VISTO che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di 
ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

▪ VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche” proseguite poi nell’art. 21 Legge 29/19957;  

▪ VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

▪ VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

▪ VISTO che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata 
competenza;  

▪ VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

▪ VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;  

▪ VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  
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▪ VISTO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) del 
sopraccitato decreto;  

▪ VISTO l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

▪ VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 9 del 
07.02.2022;  

▪ RICHIAMATA la Determina n. 174 del 06.10.2022; 

▪ CONSIDERATA la necessità di procedere al reclutamento di un Esperto di comprovata esperienza per 
la realizzazione del progetto in oggetto come approvato dal Collegio dei Docenti in data 19.10.2022; 

▪ PRESO ATTO della disponibilità di Fondi destinati alla realizzazione delle attività progettuali di questa 
Istituzione Scolastica ed erogati dalla Associazione Genitori Noi con Voi di Trezzano sul Naviglio la 
quale conferma lo stanziamento in questione, pari ad Euro 3.000 (tremila/00) con comunicazione 
formale acquisita agli atti della Scuola con Prot. n. 4342 del 18.02.2022. 

 
 

EMANA 
 
Il presente Avviso di reclutamento interno, in collaborazione plurima o, in subordine, esterno finalizzato 
all’individuazione di n. 1 figura professionale cui affidare l’incarico per la realizzazione del progetto di seguito 
specificato: 3 e 4 anni di tutti i plessi dell’I.C. Franceschi di Trezzano Sul Naviglio. 

 

Progetto Destinatari Durata Descrizione 

Progetto 
Motoria alla 

Scuola 
dell’Infanzia 

(Titolo in fase di 
definizione) 

Scuole dell’Infanzia 
plessi Giacosa, 
Beltramini e 

Boschetto (alunni 3-
4 anni) 

a.s. 2022/2023 Incontri della durata di 45 minuti da 
svolgersi presso le Scuole dell’infanzia 
secondo un calendario da concordare. Si 
richiede l’esercizio di movimenti a corpo 
libero ed equilibrio, corsa giochi di 
abilità, momenti di rilassamento del 
corpo con la musica. 

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

La selezione, mediante procedura comparativa, ha come oggetto l’acquisizione delle disponibilità e 

l’individuazione di una figura professionale idonea a svolgere l’incarico di ESPERTO da impiegare nell’ambito 

del progetto di attività motoria rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia. La prestazione richiesta ha ad oggetto 

l’erogazione di n. 66 ore di formazione per sviluppare il progetto di cui alla descrizione nell’ a.s. 2022/2023. 

Art. 2 – Compiti dell’Esperto 

L’esperto sarà selezionato sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal ruolo e 

sulla base del Curriculum Vitae da cui emerga un’adeguata capacità e competenza nel campo e negli aspetti 

specifici dell’attività formativa richiesta. 

L’esperto avrà il compito di svolgere incontri di formazione in presenza di 45 minuti ciascuno secondo un 

calendario da concordare con il Dirigente Scolastico e la fiduciaria di plesso. 

La finalità cui mira il progetto deve essere realizzata attraverso la proposta di esercizi di coordinamento, 

equilibrio, corsa libera e momenti di rilassamento in musica.  

Art. 3 – Modalità di partecipazione e termini 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda corredata dei relativi allegati entro e non oltre le ore 10.00 del 

05.12.2022 a mezzo PEC all’indirizzo miic89000v@pec.istruzione.it ovvero brevi manu, entro il medesimo 
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termine, all’Ufficio Protocollo, indicando a pena di inammissibilità nell’oggetto della PEC ovvero sulla busta la 

dicitura “Progetto Attività Motoria nella Scuola dell’Infanzia”.  

La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da: 

▪ domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A); 

▪ curriculum vitae stilato obbligatoriamente su formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le 

proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli 

di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso opportunamente 

evidenziati per una corretta valutazione; 

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

▪ rilascio del consenso al trattamento dei dati personali; 

▪ autorizzazione da parte dell’ufficio di servizio ai sensi dell’art. 53 d. lgs 165/2001 (solo per gli esperti 

esterni in servizio presso altre amministrazioni); 

▪ Offerta economica (solo soggetti esterni persone fisiche o persone giuridiche) – Allegato B 

▪ Scheda fiscale (solo soggetti esterni persone fisiche o persone giuridiche) – Allegato C 

▪ Patto di Integrità (solo soggetti esterni) – Allegato D. 

 

Art. 4 – Requisiti minimi di partecipazione 

Sono ammessi alla selezione come esperti gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 diploma magistrale abilitante all’insegnamento o di liceo delle scienze umane; 

oppure 

 Laurea in Scienze Motorie 

Il candidato inoltre dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per l’accesso alla selezione: 

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

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere 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 sottoposti a procedimenti penali pendenti;   

 essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali; 

 non essere stato destituito dalla Pubblica Amministrazione.  

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le 

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

Potranno essere effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  I 

requisiti di accesso alla presente selezione e sopra riportati devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
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requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 

affidamento dell’incarico. 

Art. 5 – Cause di esclusione 

Non verranno ammesse alla valutazione le domande: 

▪ pervenute precedentemente alla pubblicazione di tale avviso;  

▪ pervenute oltre il termine indicato per la presentazione della domanda;  

▪ prive di sottoscrizione; effettuate con modulistica differente da quella allegata;  

▪ sprovviste dell’indicazione, nell’oggetto della PEC/busta di inoltro della candidatura della dicitura 
“Progetto Attività Motoria nella Scuola dell’Infanzia”. 

 

Art. 6 – Criteri di preferenza 

Il presente avviso è aperto ad aspiranti interni ed esterni a questa Istituzione Scolastica. 

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente: 

▪ l’incarico verrà prioritariamente assegnato (mediante lettera di incarico) al personale in servizio presso 

l’I.C. Franceschi che abbia presentato candidatura; 

▪ in assenza di candidature da parte del personale interno, verrà accordata preferenza al personale in 

servizio presso altre scuole statali che abbia presentato domanda di selezione (in ossequio alla disciplina 

dettata dall’art. 35 e 57 del CCNL 2007 in materia di collaborazioni plurime); 

▪ in assenza di candidature da parte di personale interno/personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche, valuteranno le domande presentate da eventuali esperti esterni, accordando preferenza al 

personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 7 co. 6 del d. lgs 165/2001 

subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo al preliminare accertamento, da 

parte della PA, dell’impossibilità di usare le risorse umane disponibili al suo interno). 

 

Art. 7 – Modalità di selezione 

La selezione tra tutte le domande pervenute avviene in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 

ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, che sarà nominata 

da quest’ultimo con apposito decreto. 

E’ opportuno valutare preliminarmente le candidature e i curricula presentati dal personale in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica o presso altre scuole statali. 

Se, dalla comparazione di tali candidature e curricula, emerge un profilo professionale rispondente a quello 

richiesto, l’istituto può conferire l’incarico direttamente alla risorsa interna all’istituto o, se non ci sono 

candidature di personale interno a questo Istituto, alla risorsa in servizio presso altra scuola statale, seguendo i 

criteri di preferenza di cui all’art. 6 del presente avviso, senza procedere alla valutazione di altre candidature. 

In caso contrario, in ossequio a quanto previsto all’art. 6 del presente avviso, si procede alla valutazione delle 

candidature e dei curricula presentati da personale esterno all’amministrazione scolastica, accordando 

preferenza a quello dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

Art. 8 – Valutazione dei Titoli 

La valutazione delle domande di partecipazione e la comparazione sarà effettuata da apposita Commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti titoli: 

Titoli Punti 
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Laurea specialistica/magistrale in 
Scienze Motorie o similari 

Fino a 80/100: Punti 5 
81 – 90: Punti 7 
91 – 100: Punti 9 
101 – 110: Punti 11 
110 e lode: punti 12 

Altra laurea  Punti 5 

Dottorato di Ricerca (pertinente) Punti 3 

Formazione specifica (corsi ecc.) Punti 1 per ogni attività di formazione di durata superiore 
a 10 ore (max 10 punti) 

Esperienza professionale di 
insegnante di 
motoria/ginnastica/fitness per 
bambini 

1 punto per ogni attività di formazione superiore alle 10 
ore (max 10 punti) 

Certificazioni informatiche/linguistiche 2 punti per ogni certificazione fino a max 5 punti 

 

Saranno valutati solo i titoli posseduti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza 

del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  

La Commissione, tenendo in considerazione i criteri di preferenza di cui all’art. 6, provvederà a redigere una 

graduatoria attribuendo un punteggio globale massimo di 45 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli, 

alle esperienze professionali e ai servizi dichiarati dai candidati.  A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito 

al candidato anagraficamente più giovane d’età. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al 

conferimento dell’incarico per le attività di formazione anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

purché rispondente alle esigenze progettuali e purché ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione stessa. Gli esiti della valutazione (aggiudicazione) saranno pubblicati nell’albo on-line di 

questa Istituzione Scolastica. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati i quali, qualora ne 

ravvisino gli estremi, potranno proporre reclamo entro 2 giorni. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva.  

In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in sede 

di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Il candidato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività indicata nella descrizione del 

modulo di formazione.   

Art. 9 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro 2 giorni dalla pubblicazione degli esiti di valutazione delle 

domande, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 8. 

Art. 10 – Compenso e modalità di svolgimento 

Per l’espletamento della prestazione è previsto un compenso lordo stato omnicomprensivo di Euro 35,00/ora 

omnicomprensivi per un massimo di n. 66 ore di formazione per un totale omnicomprensivo di Euro 3.000 

(tremila/00). 

L’attività di formazione dovrà essere svolta nell’a.s. 2022 /2023 secondo un calendario stabilito con l’esperto 

individuato e concordato con il Dirigente Scolastico e la fiduciaria di plesso. I compensi erogati agli esperti 

esterni ai sensi dell’art. 7 co. 6 D.Lgs 165/2001 sono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa 

fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. L’attribuzione degli incarichi al personale esterno avverrà 

tramite contratto di prestazione d’opera ex art 2222 cc. Il contratto d’opera potrà essere revocato in qualunque 

momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e 

finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. Il pagamento del compenso è subordinato 

alla presentazione di una relazione finale da parte dell’esperto. 
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Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessia Maione. 

 

Art. 12 – Trattamento dei Dati 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso e saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del modulo di formazione in oggetto specificato e agli obblighi di legge, 
e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D. Lgs 101/2018, e 
dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 13 – Foro competente 

Il foro competente per ogni controversia è quello di Milano. 

 

Art. 14 – Pubblicità 

Il presente Avviso di selezione viene pubblicato sul Sito Web dell’Istituzione Albo Pretorio – Bandi e Gare e in 
Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessia Maione 
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Allegato A 
 

Domanda di Partecipazione 
      
          
 
 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale ___________________ 

nato/a _______________________________________________   il ____________________ 

residente a ________________________________ via  _______________________n° _________ 

tel____________________  cell._____________________mail __________________________ 

 

chiede 

di partecipare alla selezione per la realizzazione del Laboratorio oggetto del presente Avviso in qualità 

di: 

        Docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica plesso ____________  

     Docente in servizio presso altra Istituzione Scolastica (indicare quale) ________________ 

 

     Esperto esterno a questa Amministrazione 

        con  partita iva n°  _______________________ 

        senza  partita iva  

 

A tal fine dichiara i seguenti requisiti e titoli di partecipazione sulla base della tabella di valutazione 

allegata al presente Avviso di selezione: 
 

Titoli Punti Punti 

dichiarati 

Punti convalidati 

(a cura della 

Commissione 

Laurea 

specialistica/magistrale in 

Scienze Motorie o similari 

Fino a 80/100: 

Punti 5 

81 – 90: Punti 7 

91 – 100: Punti 9 

101 – 110: Punti 11 

110 e lode: punti 12 

  

Altra laurea  Punti 5   

Dottorato di Ricerca 

(pertinente) 

Punti 3   

Formazione specifica (corsi 

ecc.) 

Punti 1 per ogni 

attività di 

formazione di 

durata superiore a 

10 ore (max 10 

punti) 

  

 
       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “Franceschi” di Trezzano sul Naviglio 
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Esperienza professionale di 

insegnante di 

motoria/ginnastica/fitness 

per bambini 

1 punto per ogni 

attività di 

formazione 

superiore alle 10 ore 

(max 10 punti) 

  

Certificazioni 

informatiche/linguistiche 

2 punti per ogni 

certificazione fino a 

max 5 punti 

  

 
 
Dichiara altresì: 

  
- di essere disponibile ad assumere l’incarico alle condizioni e nei termini previste dallo stesso e secondo 
le indicazioni che verranno fornite dal referente del Progetto (giorni, orari ecc.); 
                                                                                                                                                                                                                                           
- di godere dei diritti politici ;  

- 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 giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.   

 

 
 
 
 
 
Data _________________________   
                                                                                                                             
 
 
 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, acquisite 
le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D. Lgs. 
n. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 
indicate nell’informativa; 

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e 
dei documenti allegati. 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
 

- di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità;   

FIRMA  
 

________________________________ 
(firma chiara e leggibile) 
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- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e/o di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 
 

Data_____________________ 

         Firma 

        __________________________ 

 
 
 
AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a 
seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Allegato B (solo per esperto esterno) 
 

Offerta economica 
 

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________ codice fiscale _____________   

nato/a  ______________________________________________ il _______________________  

residente a __________________________ via  __________________________n° __________ 

tel________________ fax _____________ cell._____________   mail _____________________ 

in qualità di : 

estraneo all’amministrazione in quanto: 

 

  esperto esterno con partita iva n°     ______________________________ 

  esperto esterno senza partita iva       
 

 
 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 
 

 

€ ______________________________ (al lordo di tutti gli oneri) 

 

 

 

Data _________________________  
 
          
 
                                                                        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA  
 

(firma chiara e leggibile) 
 



 

 Al Dirigente Scolastico 

 

 Dati anagrafici:  

 

Cognome: ______________________________ Nome _____________________________  

nato/a il _______________ a ____________________________________ (____)  

residente a ____________________________ (____) in via _________________________________ 

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

C.F. _____________________________ - e-mail __________________________________ 

 

Titolo progetto ____________________________________________________ 

 

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

 
dichiara ai sensi dell’art. 46 L 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 
❑ di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: Specificare quale. In ottemperanza al D. 

Lgs. n. 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento 
dell’incarico. 
 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) _______________ 

❑ di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 
 

*********************************************************************************** 
 
❑ richiamando la legge 335/95 art.2 comma 26: 

❑ di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n° 
___________________________________ e di rilasciare regolare fattura elettronica 

❑ con IVA in regime di split payment 
❑ con IVA a esigibilità immediata per esenzione al regime di split payment ai sensi 

dell’art. ___________della L._________ 
❑ esente IVA ai sensi dell’art._______ della L.__________ 

 
❑ di effettuare prestazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 27, 
commi 1, 2 e 3 del D.L. 98 del 6 luglio 2011 e successive modificazioni nonché non 
soggetta a ritenuta di acconto ai sensi del comma 5.2 del provvedimento Agenzia delle 
entrate del 22.12.2011 n. 185820 (Regime forfettario o ex regime dei nuovi minimi) 
 

❑ di essere iscritto all’albo……………………………… della provincia di………………… 
❑ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura 

con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 
❑ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 

addebito a titolo di rivalsa del 4%; 
 

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



❑ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%), e di non essere iscritto 
ad alcun albo professionale. 
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 30/9/2003 N. 269, convertito con modificazioni nella L. 
24/11/2003 n. 326 e della circolare Inps n 103 dei 6/07/04, che, alla data del 
______________________, sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da 
tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi: 

 
❑ ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 per cui soggetto all’aliquota inps 30,72%. 
❑ non ha superato il limite annuo di € 5.000,00. 

 
Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico, anche successivamente 
alla data odierna, l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00. 

 
Il sottoscritto dichiara infine: 
❑ di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 1/04/96 già 

pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo; 
❑ di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale: 

❑ Pensionato 
❑ Lavoratore subordinato 

❑ di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria 
 

*********************************************************************************** 
❑ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione 

separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, L. 08/08/95, n° 335 e quindi: 
❑ soggetto al contributo previdenziale del 23,50 %, in quanto già assoggettato a contribuzione 

previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta; 
❑ soggetto titolare di partita IVA, contributo previdenziale del 30,72 %, in quanto non pensionato e 

non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria; 
❑ soggetto NON titolare di partita IVA, contributo previdenziale del 30,72%, in quanto non iscritti 

ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. 
 

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

 
❑ di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere 

corrisposto il compenso. Ragione Sociale: _______________________________  
______________________________________ Sede legale ______________________ C.F./P.I. 
_________________________________ Tel. ___________________________ 

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

 
Modalità di pagamento: 
□ Bonifico presso: 
 
Banca/Posta_____________________________________  Fil. _________________________ 

Cod. IBAN:   

SIGLA 
NAZ. 

 

CIN EUR 
(2 caratteri num.) 

CIN Naz. 
(1 caratt.alfab.) 

ABI 
(5 caratteri 
num.) 

CAB 
(5 caratteri 

num.) 

C/C 
(12 caratt. lettere 

maiusc. e 
num.) 

IT      

 
 
 
 
 



 
 
Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto 
dichiarato, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 
 
Data, __________________    Firma  
 
 __________________________________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI  DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo del GDPR 2016/679 riguardante “le regole generali per il trattamento 
dei dati”, si informa che i dati personali, rilasciati dall’associazione vengono acquisiti nell’ambito del procedimento 
relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in 
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo R. Franceschi. I dati sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente 
per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti 
dalla Legge.  
l’Istituto Comprensivo R. Franceschi informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà 
come conseguenza l’impossibilità, per la scuola, di procedere alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra. 
Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto-dovere di aggiornamento, di rettifica, di 
integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto, alle condizioni previste dall’articolo 7 del D.Lgs 
196/2003, di opporsi al trattamento con conseguente rinuncia al contratto, nonché, in caso di violazione di legge, 
alla cancellazione, alla anomizzazione e al blocco dei dati trattati. 
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 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli 
stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.11. 
L’informativa privacy è pubblicata sul sito dell’istituto nel menù principale, sezione “Scuola”, sottovoce “privacy”. 
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia Maione per conto dell’istituto Comprensivo 
“R. Franceschi”. 

 



 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 
 

Relativo all’Avviso di selezione per _____________________________  (Prot. n. ______ del __________) 
 

tra 
 

Istituto __________________________________________________________ 
 

e 
 

la Ditta/Esperto __________________________________________, sede legale/residenza in 
___________________ alla Via ____________________________ C.F./P.IVA 
________________________ rappresentata da ________________________ in qualità di 
________________________________  
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla procedura  in oggetto (gara, selezione, affidamento diretto, ……).. La 
mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione 
automatica dalla gara/avviso/manifestazione. 
 

VISTO 
 

 La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”;  

 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018 -2020  per le istituzioni scolastiche 
della Regione Lombardia; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta/Esperto che, ai fini della partecipazione 
alla gara/avviso in oggetto, si impegna:  

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 



 
Articolo 2 

 
La ditta/esperto, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla gara/Avviso; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

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

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal 
rappresentante degli stessi ovvero dall’esperto e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data ___________ 
          Per la ditta/Esperto: 
 
 
        ______________________________ 
          
 
 
        ______________________________ 
          (firma leggibile) 

 


