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Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Prot. n. .253 NII.S.a
ClJP:J97I17000380007
CIG: Z2B26AC74C

Lissone, 14/01/2019

Oggetto: Avviso di selezione per ilreclutamento di personale Esterno da impiegare nella realizzazione
del Piano Integrato di Istituto per le attività di ESPERTO, nell'ambito del progetto PON
Avviso 1953 - FSE - Competenze di base" Bambini più competenti all'Infanzia" - 10.2.1A
FSEPON-LO-2017-54, ai sensi dell'art. 45 c.2 lettera h D.1. 129/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii, ;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. l c. 143L. 107/2015";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA la nota del MIUR prot. n. MIURAOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0038450.29-12-2017avente per oggetto: "Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante ilsupporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell' infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione
progetto."

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018
avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1-
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni

------------------------------------------------------------ --- - - . - . . --------------------



specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Autorizzazione
progetto.

VISTA che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano
Integrato FSE:

Codice Titolo
Totale

Azione Sottoazione identificativo Progetto
autorizzato

progetto progetto
Competenze di

10.2.1 10.2.1A
10.2.IA-FSEPON- base- Bambini € 17.046.00
LO-2017-54 più competenti

all' Infanzia

VISTO Il Codice Unico Progetto Assegnato J97117000380007
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 115 del 13 gennaio 2016 con la quale è stato

approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio
2016/2019;

VISTA La delibera n. 83 del 26/06/2018concernente il Regolamento contratti di prestazione
d'opera con esperti esterni/interni - Criteri per la stipula dei contratti di prestazione
d'opera con esperti ai sensi degli art. 40 e 33 del D.I. n. 44/2001

VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto n.63 del 12 Febbraio 2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTO La dichiarazione di inizio attività prot. n. 6354NI.l.A-FSEPON del 19/10/2018
VISTO Il Progetto "P36 - PON Avviso 1953 - FSE - Competenze di base " Bambini più

competenti all'Infanzia" - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-54" del Programma Annuale
2018

CONSIDERATO l'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'istituzione Scolastica anno
2018 Prot. N. 933NI.l.a-FSEPON del 13/02/2018

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di esperti dei diversi moduli
attivati

VISTA La Determina a contrarre prot. n. 192NI1.8.a del 11/0112019

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale Esterno da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività di ESPERTO:

Tipologia modulo Titolo Inizio Attività Scuola
Espressione corporea Espressività corporea Febbraio 2019

MIAA8F4017
CAGNOLA

Espressione corporea Agire Giocare muoversi Febbraio 2019 MIAA8F4028
VOLTURNO

Espressione creativa
Espressione Creativa al Febbraio 2019 MIAA8F4028
Piermarini PIERMARINI

Per ogni modulo sono previste:
N. 30 ore ESPERTO compenso orario 70,00 (omnicomprensivi e Lordo Stato)

Art.l -Requisiti richiesti

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che dichiarano di :

l. essere in possesso di titoli di studio congruenti con ilprofilo richiesto;
2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
3. godere dei diritti civili e politici;



•
4. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

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

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

6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta;
8. essere in possesso di competenze specifiche documentate nell' ambito della psicomotricità secondo

ilmetodo "Aucouturier" o secondo il metodo dei laboratori espressivi "Munari" per i moduli che lo
richiedono

9. competenze documentate nella relazione e nell'insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia;

Art. 2 - Precisazioni

a. La selezione delle domande è effettuata dalla Commissione giudicatrice alla quale è rimessa la scelta
dell'esperto a cui conferire l'incarico.

b. L'incarico non costituisce rapporto di impiego e ilcompenso spettante è erogato previa presentazione
di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall'accordo.

c. In ottemperanza a quanto stabilito dai Regolamenti dei Fondi Strutturali Europei, verranno presi in
esame esclusivamente le candidature delle Persone Fisiche

d. In caso di interruzione del Corso dovuta all'assenza dei corsisti, il compenso sarà proporzionale ai
giorni di effettiva attività

Art. 3 - Durata dell'incarico e compiti

L'incarico sarà attribuito mediante la stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale per il
periodo Febbraio/ Giugno per N. 30 ore per ciascun modulo

I principali compiti dell'esperto sono:
- Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo formativo

(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica)
- Individuazione di strumenti per la collaborazione /confronto con i Consigli di Classe
- Analisi delle competenze in ingresso
- Attività di docenza
- Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni delle

competenze
- Inserimento della documentazione delle attività nel "Sistema di gestione e monitoraggio"

informatizzato
- Produzione di una relazione finale del corso.

Art. 4 - Compenso

Il compenso spettante è pari a 70,00 € orarie Lordo (comprensivo di iva e/oneri fiscali, previdenziali,
ecc..) sarà erogato entro al termine della prestazione effettuata dopo la presentazione di regolare
documento fiscale ( per i titolari di partita IVA, fattura elettronica).

Art. 5 - Valutazione e aggiudicazione

L'apertura delle buste e la valutazione delle offerte avverrà Mercoledì 30/01/2019 alle ore 9.30.
L'aggiudicazione dell'incarico riguarderà l'offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio (vedi criteri di
valutazione).

In caso di parità di punteggio sarà aggiudicato l'Esperto che avrà totalizzato un maggior punteggio in
relazione all'aver già svolto il medesimo incarico o incarico affine presso altre istituzioni scolastiche;
qualora anche in tale situazione si verificasse parità di punteggio, verrà data precedenza all'Esperto più
giovane.
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Il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui designata, sulla base delle domande presentate utilizzando il
modello allegato al presente Avviso, procederanno alla valutazione delle candidature pervenute, ad
insindacabile giudizio, avvalendosi dei criteri sotto riportati:

l) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici;
2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
3) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
4) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro,

pertinenti con l'incarico;
5) aver già svolto il medesimo incarico o incarico affine presso altre istituzioni scolastiche;

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

Complessivamente saranno attribuiti max 40 punti così ripartiti:

CARATTERISTICHE Titoli
MODULO ESPERTO

• titolo di Laurea, diplomi, Punti 5
Possesso di competenze abilitazioni, altri titoli accademici;
specifiche documentate • titoli specifici afferenti la tipologia
nell' ambito della di intervento; Punti 5
psicomotricità secondo il • comprovata competenza ed esperienza
metodo Aucouturier, professionale nel settore; 2p.per ogni

competenze documentate esperienza documentata

nella relazione e Max lOPunti

nell'insegnamento agli • esperienze di collaborazione

alunni della scuola documentata con Enti, Università,
Espressione Espressività deIl' infanzia associazioni professionali o altro,
corporea corporea pertinenti con l'incarico; lp.per ogni

esperienza documentata
Max lOPunti

aver già svolto il medesimo incarico o
-~.--

•
incarico affine presso altre istituzioni
scolastiche; 2p.per

ogni
esperienza documentata

Max lOPunti
.\

TOTALE ~40PUNTI
Possesso di competenze • titolo di Laurea, diplomi, Punti 5
specifiche documentate abilitazioni, altri titoli accademici;
nell'ambito della • titoli specifici afferenti la tipologia
psicomotricità secondo il di intervento; (XUi 'J ,),fL-o ! Punti 5

---_ ...--
metodo Aucouturier, • comprovata competenza ed esperienza
competenze documentate professionale nel settore; 2p.per ogni

nella relazione e esperienza documentata

nell'insegnamento agli Max lOPunti

alunni della scuola
dell'infanzia • esperienze di collaborazione

documentata con Enti, Università,
associazioni professionali o altro,
pertinenti con l'incarico; lp.per ogni

esperienza documentata
Max lOPunti

• aver già svolto il medesimo incarico o
incarico affine presso altre istituzioni
scolastiche; 2p.per

ogni



•

Espressione
Creativa al
Piermarini

Possesso di competenze
specifiche documentate
nell' ambito dell' espressione
creativa attraverso la
metodologia laboratoriale
secondo A. Munari,
competenze documentate
nella relazione e
nell'insegnamento agli
alunni della scuola
dell' infanzia

esperienza documentata
Max lO Punti

TOTALE MAX 40 PUNTI

Espressione
creativa

Punti 5• titolo di Laurea, diplomi,
abilitazioni, altri titoli accademici;

• titoli specifici afferenti la tipologia
di intervento;

• comprovata competenza ed esperienza
professionale nel settore;

Punti 5

2p.perogni
esperienza documentata

Max lO Punti

• esperienze di collaborazione
documentata con Enti, Università,
associazioni professionali o altro,
pertinenti con l'incarico; lp.per ogni

esperienza documentata
Max lO Punti

• aver già svolto il medesimo incarico o
incarico affine presso altre istituzioni
scolastiche;

ogni
2p.per

esperienza documentata
Max lO Punti

TOTALE MAX 40 PUNTI

l'Istituto scolastico si riserva, comunque
1. la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione qualora venisse meno l'interesse pubblico,

l'accertamento delle risorse finanziarie, o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta
idonea alle esigenze e alla disponibilità della scuola.

2. di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida, congrua e conveniente o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.

Art. 6 - Presentazione delle domande

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 29 gennaio
2019 a mezzo posta raccomandata o pec o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data del protocollo di
questa istituzione scolastica.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno
aperti e considerati come non consegnati.
Le candidature redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di
presentazione delle richieste saranno considerate nulle, come non sono ammesse integrazioni successive
all'apertura delle buste.



Le candidature dovranno essere riposte in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura. Detto plico
dovrà recare la dicitura: "Selezione di personale Esterno Progetto PON Avviso 1953 - FSE - Competenze
di base" Bambini più competenti all'Infanzia"

L'istanza dovrà essere corredata (pena l'esclusione dalla Procedura):

~ Allegato A - Domanda di Partecipazione
~ Assenza di conflitto d'interessi
~ Dichiarazione requisiti di ordine generale resa ai sensi del DPR 445/2000
~ Tracciabilità dei Flussi Finanziari
~ Scheda contabile
~ Svolgimenti di altri Incarichi o attività professionali
~ curriculum vitae in formato europeo unitamente a una fotocopia di un documento di riconoscimento e

del codice fiscale.

Prima del conferimento dell'incarico ilprofessionista dovrà presentare, se dipendente della PA
l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera a professione, rilasciata dall'ente di appartenenza;

All'atto dell'affidamento dell' incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate,
nonché l'inosservanza dei termini e delle precisazioni di partecipazione contenute nel presente Avviso,
saranno considerate cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. lO, comma l della legge 31.10.1996, n. 675, dall'art. 3 del D.l.vo n. 196/2003 (codice
sulla privacy) i dati personali fomiti dal candidato sono raccolti presso l'Istituto Comprensivo I Via
Mariani Lissone - per le finalità di gestione della selezione e sono trattati in ottemperanza alle norme
vigenti.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 /2016 è nominato responsabile unico del procedimento (RUP) il
Dirigente Scolastico prof.ssa Malvina Poggiagliomi

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di
cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Il candidato autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto nel sito internet
www.iclissoneprimo.edu.it



Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'I. C. I "Via Mariani"
LISSONE-MB

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale Esterno Progetto PON Avviso
1953 - FSE - Competenze di base" Bambini più competenti all'Infanzia

Il sottoscritto C.F------------------------------------------ -------------------
nato a (Prov _) il __

Residente a via n?----------------------- ---------------------- C.A.P. _

Telefono celI. _

e-mail -------------------------------------------
Chiede

di partecipare alla selezione di personale Esterno Progetto PON Avviso 1953 - FSE - Competenze di
base" Bambini più competenti all'Infanzia di codesto Istituto Comprensivo per i seguenti Moduli:

Modulo per

Tipologia modulo Titolo Scuola cui ci si
candida
( crocettare)

Espressione
Espressività corporea MIAA8F4017corporea CAGNOLA

Espressione Agire Giocare MIAA8F4028corporea muoversi VOLTURNO

Espressione creativa Espressione Creativa MIAA8F4028al Piermarini PIERMARINI

All'uopo si dichiara ilpossesso dei seguenti requisiti:

• titolo di Laurea, diplomi,
abilitazioni, altri titoli accademici

• titoli specifici afferenti la tipologia
di intervento;

• comprovata competenza ed esperienza
professionale nel settore

• esperienze di collaborazione
documentata con Enti, Università,
associazioni professionali o altro,
pertinenti con l'incarico;

incarico affine presso altre istituzioni
scolastiche;

• essere in possesso di titoli di studio congruenti con ilprofilo richiesto;
• essere in possesso della cittadinanza italiana o diuno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici; ,
• non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

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



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

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta;

Allegati:
)i> Assenza di conflitto d'interessi
)i> Dichiarazione requisiti di ordine generale resa ai sensi del DPR 445/2000
)i> Tracciabilità dei Flussi Finanziari
)i> Scheda contabile
)i> Svolgimenti di altri Incarichi o attività professionali
)i> Dati contabili
)i> curriculum vitae in formato europeo unitamente a una fotocopia di un documento di riconoscimento e

del codice fiscale.
)i> Altra documentazione utile (precisare)

l., __

2. __

3 _

4., _

Data __ Firma __



Al Dirigente
Scolastico dell'LC. Di
Lissone -MB

Oggetto: Assenza di conflitto d'interessi - Dichiarazione del collaboratore e
attestazione del Dirigente Scolastico

IlILa sottoscrittola , natola

a il _

in qualità di collaboratore della scuola in relazione all'attività 1 progetto di

DICHIARA,

in ottemperanza all'art. 53, c. 14, del D.Lgs. 165/2001,
o l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse con l'I.C. di Lissone MB

relativamente a sé stesso, nonché a coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado;
o di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza

nell' interesse della scuola;
o di astenersi dal partecipare, nell'ambito dell'istituto, all'adozione di decisioni o ad attività che

possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso;

o di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l'incarico in questione, il
"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (approvato con D.P.R. 6212013) e le norme
generali dell' istituto.

IlILa sottoscrittola SI IMPEGNA, altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del
contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Lissone, _ FIRMA

- - - - ------- - - - -- -



Dirigente Scolastico
dell'I.C. DI Lissone MB

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - D.P.R. 28/12/2000 N°445

Oggetto: Requisiti di ordine generale

Il/La sottoscritto/a , consapevole
della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

TRASMETTE
l) i seguenti dati:

Nome Cognome

Data di nascita Luogo

Indirizzo Città

Telefono Celi

Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

Codice fiscale Sito

IBAN

2) la propria oosizione fiscale (campi da compilare se diversi dalla sezione):
Ragione sociale Rappresentate legale

Sede legale Luogo

Codice fiscale PartitaNA

Telefono Celi

Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

Matricola Inps Matricola Inail



3) Dichiarazione DURC-
Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi
stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 210/2002 convertito in legge n0266/2002).

Di avere ilnumero di iscrizione INPS _

Di avere ilnumero di iscrizione INAIL _

OVVERO

- Di non essere soggetto a questo adempimento in quanto
________________________ (indicare motivazione

4) il Curriculum Vitae;

5 l'autocertificazione relativa all'assenza di condanne enali (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 :

in riferimento entrata in vigore del D.Lgs. 39/2014, in attuazione della direttiva 2011193/UErelativa alla
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il/la sottoscritto/a
dichiara:
- di non avere condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
- che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- di NON essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
in relazione ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori.

6) copia del documento d'identità.

luogo e data _ FIRMA



MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Al SENSI DELLA LEGGE 136/2010

AL Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo I "Via Mariani"
Via Mariani, l -
20851 LISSONE (MB)

OGGETTO: Legge n. 136 del 13 agosto 2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari.-

Ilsottoscritto

ilNato a

E residente in Via

Rappresentante legale della ditta

Sede legale in

C.F. Partita IVA

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti tra la scrivente

ditta e codesta Istituzione Scolastica, previsti dall'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e consapevole della

decadenza dei benefici e sanzioni penali previste per ilcaso di dichiarazione mendace o contenente dati non più

rispondenti a verità come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 44512000

DICHIARA
1. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale "dedicato" alle commesse pubbliche

nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti in essere sono:

BANCA

IBAN

ABI

I I
r I BIC/SWIFT I

~--~~------!=====~ ~--~============~
ICIN DC/C ICAB

2. che le generalità e i Codici Fiscali delle personale delegate ad operare su di esso sono:
,---, J:-- I IloFo

,-
COGNOME LUOGO DI ATADI RESIDENZA VIA

E NOME NASCITA SCITA

I C-~I I il
I C-~I I il
I I~I I il

3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con
l'istituzione scolastica ilconto corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri
subcontraenti.



4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di
variazioni del conto corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi
entro 7 (sette) giorni, nonché nello stesso termine le generalità e ilC.F. della o delle persone delegate ad
operare.

5. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto
che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di traccìabìlltà dei flussi finanziari, oltre
alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di
diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

6. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;

7. che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;

8. che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare
modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione
Appaltante, entro 7 giorni:

9. che in caso di affidamento dell'appalto, la ditta si impegna a riportare il codice eIG assegnato a ogni
singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le
comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti
di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse.

Si Autorizza il trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Si Allega: dichiarazione copia documento d'identità dichiarante ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n0445.

lì . IL RAPPRESENTANTE LEGALE



Oggetto: Svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali -
Dichiarazione sostitutiva

lilLa sottoscrittola

AI Dirigente Scolastico
dell'I.C. di Lissone -MB

natola a

il----------------------------------- ------------------
in qualità di collaboratore della scuola in relazione all'attività I progetto di

DICHIARA,
in ottemperanza all'art. 15, c. 1, lett. c del D.Lgs. 39/2013, consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R.445/2000,
A. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione
a di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
a di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione

n. ente incarico

B. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione
O di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione;
O di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione:

durata gratuito sì/no

carica durata gratuita sì/noenten

C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali:

O di NON svolgere altre attività professionali;
O di svolgere le seguenti attività professionali:

attività professionale daln note

lilLa sottoscrittola SI IMPEGNA infine a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che
interverranno nel corso dell'incarico.

(luogo e data)

FIRMA



Dati contabili :
Cognome: Nome _

(_J

nato/a

residente

il

a a

TeI. Fisso Tei. CelI.

Cap.

C.F.
(_J In via

_____________ e-mail _

Titolo progetto / incarico: _

data di inizio data fine costo orario lordo €. __ '__

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

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

dichiara sotto la propria responsabilità

D di essere dipendente da altra Amministrazione Statale:l _

D di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;

D di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n?
________________ e di rilasciare regolare fattura;
O di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura

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

addebito a titolo di rivalsa del 4%.

D di svolgere una prestazione occasiona/e soggetta a ritenuta d'acconto (20%).
Dichiara inoltre che, alla data del sommando i compensi per lavoro
autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell'anno corrente, al netto di
eventuali costi:
o ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00
o non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo

di€ -----------------
D che l'attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con iscrizione

alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, c. 26, I. 08/08/95, n° 335 .

D 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.lP.1. _
Tel. _

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

Data, _ Firma


