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All'albo on-line
Ad Amministrazione Trasparente
Agli atti amministrativi
Alle scuole della Provincia di Monza e B.za

A tutti gli interessati

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI FORNITURA DI SERVIZI
FINALIZZA TO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNO PSICOLOGO SCOLASTICO CUI
AFFIDARE LO SPORTELLO D'ASCOLTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

il DPR n. 275/1999;
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Nuovo Regolamento di Contabilità";
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23IUE, 2014/241UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a
lavori, servizi e forniture";
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
la disponibilità in bilancio pari a € 3.200,00 per la stipula del contratto di uno psicologo;
la necessità di provvedere all'acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il
regolare svolgimento dell'offerta formativa;
di dover procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di
affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli
aspiranti all' incarico;
che importo complessivo è pari a € 3.200,00;
le Linee Guida n. 4 dell' ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D. Lgs. n.
50/2016;
altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario procedere
all'individuazione di un esperto, non esistendo nella scuola una professionalità con i
requisiti idonei a ricoprire detto incarico;
la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e
professionalità;

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

RITENUTO

TENUTO CONTO
VISTE

PRECISATO

TENUTO CONTO

CONSIDERATA



VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione concernente il "Protocollo d'intesa con il Consiglio
Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l'attivazione del supporto
psicologico nelle istituzioni scolastiche";

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER
Il reclutamento di n. 1esperto psicologo per attivare il servizio di sportello psicologo rivolto agli

alunni, genitori e al personale dell'istituto

OGGETTO DELL'INCARICO
L'I.C. I Via Mariani - Lissone MB intende affidare l'incarico ESTERNO di Psicologo per il progetto
"Sportello di ascolto psicologico" rivolto agli studenti, genitori e a tutto il personale dell'Istituto. Il periodo
di svolgimento dell'incarico va dalla stipula del contratto fino al completamento delle ore.
L'importo lordo previsto è di € 3.200,00 per n. 80 ore di attività.

OBIETTIVI SPECIFICI DA PERSEGUIRE
Gli obiettivi specifici da perseguire sono i seguenti:

1. rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19;
2. fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici;
3. prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.

MODALITA DI RECLUTAMENTO
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum dal quale si deve
evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione degli obiettivi del progetto unitamente ad un
progetto relativo alle modalità con cui saranno soddisfatte le esigenze di sportello Help.
L'istanza redatta in carta libera, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai titoli culturali e accademici conia
specificazione della data e dell 'Istituto universitario di conseguimento del titolo accademico, il voto, tutti gli
altri titoli considerati congrui con la candidatura, la dichiarazione di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) 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;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) possedere una Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Psicologia;
f) essere iscritti all' Albo degli Psicologi;
g) aver maturato esperienza di psicologo presso gli sportelli psicologici delle Istituzioni scolastiche.

Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche.
La selezione degli psicologi avverrà sulla base dei criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati
all'art. 2.2 del Protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.
Saranno pertanto considerate valide solo le istanze di psicologi:
• che hanno tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito

scolastico, documentato e retribuito, oppure formazione specifica acquisita presso istituzioni formative
pubbliche o private accreditate, di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;

• che dichiarino di non stabilire, per tutta la durata dell'incarico, rapporti professionali di natura diversa
rispetto a quelli oggetto del Protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con il
personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, dell'istituzione scolastica.

La valutazione effettuata esaminerà i seguenti descrittori:
• titolo di studio: laurea specialistica in Psicologia;
• esperienza analoghi nella scuola statale in particolare negli istituti comprensivi;
• altri titoli di specializzazione coerenti con la ternatica richiesta;
• attestati di partecipazione a corsi di formazione/eventi/momenti formativi in qualità di esperto/re latore

coerenti con la tematica richieste;



• esperienze lavorative maturate in ambito scolastico statale, con particolare riferimento alla scuola del
primo ciclo e alla scuola dell' infanzia;

• qualità, pertinenza e puntualità del progetto

INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PERLA COMPARAZIONE:

TABELLA DI VALUTAZIONE
Titoli culturali Punteggio

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o Laurea
Per un voto fino a 94, punti 15;

per ogni voto superiore a 94, punti 0,50;
magistrale in Psicologia per la lode, punti 2

(max 25 punti)
iAbilitazione all'esercizio della professione di

5psicologo

Corso post lauream afferente alla tipologia
d'intervento (dottorato di ricerca, master universitario Punti 5 per ogni titolo
di I e II livello 60 cfu, Corso (max 15)
di perfezionamento 60 cfu)

V\ltri titoli culturali specifici afferenti la 2
ipologia dell'intervento (fino a pt 6)

Corso di formazione/aggiornamento 2
coerenti con le attività previste (fino a pt 14)
(della durata di almeno 30 ore)

Titoli ed esperienze professionali Punteggio
IPregresse esperienze professionali nello stesso
ambito, in contesto scolastico statale, con particolare Punti 2 per ogni anno di attività
riferimento alla scuola del primo ciclo e alla scuola (max 20)
dell'infanzia;

Precedente esperienza in questo istituto
Punti 1 per ogni anno

(max 5)
Qualità, pertinenza e puntualità del progetto Max IO punti

Punteggio massimo 100

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio:
• Maggiore esperienza nelle scuole del primo ciclo

Ai criteri sopra descritti, dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno essere valutate dal
dirigente scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione di documentazione probante:

• adeguatezza delle competenze rispetto all'obiettivo che la scuola si pone nel progetto, da
realizzare, eventuali precedenti esperienze già realizzate nel settore con esiti ottimi e
consolidata competenza certificabile anche da altre scuole o enti dove si è prestata la propria
opera di esperto nel settore indicato

• Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;

L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione
dettagliata delle ore prestate;

RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE - AGGIUDICAZIONE
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di un unico curriculum
pervenuto al protocollo via PEC entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non
procedere all'attribuzione dello stesso e/o di procedere per affidamento diretto in ragione di provate
competenze già dimostrate rispetto al prodotto da realizzare, a suo insindacabile giudizio.



MODALIT À E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in busta chiusa, alla segreteria dell'Istituzione scolastica, sita
in via MARIANI n.1 entro le ore 12.00 del giorno 11.03.2022 (nella busta specificare "partecipazione
all' Avviso Pubblico per selezione di uno psicologo") con l'espresso avvertimento che non verranno
ammesse alla comparazione le offerte pervenute fuori termine e che, a tal fine, non farà fede il timbro postale
attestante l'avvenuto invio entro la data sopraindicata. Si precisa che farà fede, ai fini della regolare
presentazione, esclusivamente la data del timbro apposto sul plico dall'ufficio protocollo dell'istituzione
scolastica ricevente. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusiva cura e rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Le domande possono essere inviate anche tramite mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:
mbic8f4007@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: Partecipazioneall'Avviso Pubblico per selezione
di uno psicologo

Le domande devono contenere al loro interno tutte le informazioni sopra richieste oltre che il modello
allegato A, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.
Oltre il termine fissato per la presentazione della domanda non sarà ritenuta valida altra domanda anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad altre precedenti.

TRATTAMENTO DATI
I dati forniti dagli operatori concorrenti, In conformità al GDPR, saranno trattati dal titolare per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente consistenti nell'approvvigionamento di beni e servizi,
comprensivi della richiesta di preventivi o della manifestazione di interesse, fino al pagamento e
all'eventuale contenzioso in caso di inadempienza. I dati trattati potranno provenire in parte dal fornitore, ed
in parte da altre banche dati o soggetti pubblici, laddove l'accesso e la comunicazione sia prevista da norma
di legge (es. DURC, visure camerali, iscrizione al MEPA etc.).
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

COMPENSI
La prestazione lavorativa si svolgerà per n. 80 ore, da svolgersi in modo flessibile in uno o più plessi
scolastici in conformità alle esigenze delle scuole, per un compenso massimo previsto di 3.200,00 euro
comprensivo di oneri.
L'importo è da intendersi comprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché di ogni
altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d'opera comprese le spese di
trasporto e gli spostamenti.
Il compenso sarà corrisposto al termine dell'incarico dopo l'esibizione del Registro delle attività svolte,
relazione finale e timesheet relativo agli interventi.
Eventuale proroga del contratto, prevista dalla Circolare Ministeriale n. 1746 del 26-10-2020, sarà
subordinata all'assegnazione di ulteriori fondi ivi indicati.

INFORMAZIONI GENERALI
• L'Istituto non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la

documentazione presentata che sarà acquisita agli atti.
• Dovranno essere compilati tutti i modelli richiesti e allegati predisposti dall'Istituto.
• Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle domande disposte dalla presente sono da

intendersi a pena di esclusione.
• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere redatti in lingua italiana.
• L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute

nelle domande presentate.
• L'eventuale personale individuato dovrà comunicare immediatamente all'Istituto qualsiasi variazione

rispetto ai dati comunicati indicando il motivo della variazione.
• Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti si intendono rese ai sensi e per gli effetti del

D.P.R. n. 445/2000.
• Per qualsiasi informazione di tipo amministrativo - fiscale in merito alla procedura potranno rivolgersi al

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Maria Filomena Rosamilia.



PUBBLICITÀ DELL' AVVISO
Il presente avviso è affisso all' Albo e in Amministrazione Trasparente, pubblicato sul sito internet della
scuola. Dell'esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità.

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/protocollo-dintesa-mi-cnop/

Link: a Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine Psicologi



ALLEGATO A - Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell'IC I VIA MARIANI-LISSONE MB

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'individuazione
di uno psicologo scolastico cui affidare lo sportello d'ascolto.

II/La
sottoscritto/a ~_~ __

C.F. _--'- nato a _

(Prov __ ) il __ -'-- residente a ___:__

via _~ n. C.A.P. _

Telefono _

Cell.--'---__ -'-- _

e-mail _

Chiede

di partecipare alla selezione uno psicologo scolastico cui affidare lo sportello d'ascolto.

Rif. Avviso Pubblico Prot. n. Codice CIG _

Dichiara di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
proposto, dall'Istituzione Scolastica, assicurando altresì la propria presenza negli
incontri propedeutici all'inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del
Progetto.

A tal fine il sottoscritto in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/?OOO; e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di essere cittadino di uno degli stati dell'UE (specificare)

3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non avere riportato condanne penali;
5. 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;

6. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
7. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo

196/2003;
8. di possedere i seguenti Titoli ed esperienze professionali:



TABELLA DI VALUTAZIONE
lTitoli culturali Punteggio

Per un voto fino a 94,
punti 15;

Diploma di laurea specialistica di 2° livello o per ogni voto superiore
Laurea magistrale in Psicologia a 94, punti 0,50;

per la lode, punti 2
(max 25 punti)

Abilitazione all'esercizio della professione di 5psicologo

Corso post lauream afferente alla tipologia
d'intervento (dottorato di ricerca, master Punti 5 per ogni titolo
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso (max 15)
di perfezionamento 60 cfu)

Altri titoli culturali specifici afferenti la 2
tipologia dell'intervento (fino a pt 6)

Corso di formazione/aggiornamento 2coerenti con le attività previste (fino a pt 14)(della durata di almeno 30 ore)

truou ed esperienze professionali Punteggio
Pregresse esperienze professionali nello stesso Punti 2 per ogni anno diambito, in contesto scolastico statale, con
particolare riferimento alla scuola del primo attività

ciclo é- allascuola dell'infanzia' (max 20)

Precedente esperienza in questo istituto Punti 1 per ogni anno
(max 5)

Qualità, pertinenza e puntualità del progetto Max 10 punti
, ..

Punteggiò massimo 100

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI TITOLI
Titoli culturali Punteggio Riservato

dichiarato all'Ufficio

D Diploma di laurea specialistica di 2° livello
D Laurea magistrale in Psicologia

Conseguita il

Presso

Con votazione

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo

Conseguita il

Presso



Corso post lauream afferente alla tipologia d'intervento

D dottorato di ricerca -
D master universitario di I livello 60 cfu
D II livello' 60 cfu,
D Corso di perfezionamento 60 cfu

In

Conseguito il
, "

Presso

Corso post lauream afferente alla tipologia d'intervento:

D dottorato di ricerca -
D master universitario di I livello 60 cfu
D 'II livello 60 cfu,
D Corso di perfezionamento 60 cfu

...

In

Conseguito il
, .

Presso

Corso post lauream afferente alla tipologia d'intervento:

D dottorato di ricerca -
D master universitario di I livello 60 cfu

·0 II livello 60 cfu,
D Corso -di perfezionamento 60 cfu

In ..
'w" o

Conseguito ii ..

Presso ..

Altri tìtollculturaf specifici afferenti la tipologia dell'intervento: o .... .. .. ,

Titolo

Conseguito il

Presso

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell'intervento

Titolo

Conseguito il

Presso



Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell'intervento
Titolo

Conseguito il

Presso

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)

Titolo

Ambito

Erogato da

Durata ( in ore)

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)

Titolo

Ambito

Erogato da

Durata ( in ore)

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)

Titolo

Ambito

Erogato da

Durata ( in ore)

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)

Titolo

Ambito

Erogato da

Durata ( in ore)

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)

Titolo

Ambito



Erogato da

Durata ( in ore)

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)

Titolo

Ambito

Erogato da

Durata ( in ore)

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività
previste (della durata di almeno 30 ore)

Titolo

Ambito

Erogato da

Durata ( in ore)
, .~

, Punteggio Riservato
Titoli ed esperienze professionali dichiarato all'Ufficio
.Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contestoscolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:
Incarico svolto

dal al

Presso

Preqresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:
Incarico svolto

dal al
Presso

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:

Incarico svolto

dal al

Presso



Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:

Incarico svolto _

dal _ a 1 _

Presso __

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:

Incarico svolto __

dal _ a 1 _

Presso __

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:

Incarico svolto _

dal _ a 1, _

Presso, __

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:

Incarico svolto _

dal _ a 1 _

Presso _

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:

Incarico svolto _

dal _ a 1 _

Presso _

Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:
Incarico svolto _

dal _ a 1 _

Presso _



Pregresse esperienze professionali nello stesso ambito, in
contesto scolastico statale, con particolare riferimento alla
scuola del primo ciclo e alla scuola dell'infanzia:

Incarico svolto

dal al

Presso

Precedente esperienza in questo istituto

Incarico svolto

dal al

Plesso

Precedente esperienza in questo istituto

Incarico svolto

dal al

Plesso

Precedente esperienza in questo istituto
Incarico svolto

..

dal al

Plesso

Precedente esperienza in questo istituto
Incarico svolto

dal al

Plesso

Precedente esperienza in questo istituto
Incarico svolto

dal al

Plesso

1. Curriculum-vitae redatto secondo il formato europeo e una copia priva dei dati
2. sensibili
3. Fotocopia documento di identità e del Codice Fiscale in corso di validità
4. Scheda Contabile
5. Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
6. Dichiarazione Svolgimento altri incarichi

Allegati:



7. Eventuale dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà del modello
Durc

8. Progetto "Sportello di ascolto"

Altra documentazione utile:
1) ~---

2) ~~---
3) ~ ~ _

Data _ Firma _



Dati contabili :
Cognome: Nome _ nato/a il a

(_) residente a (_) in via

__________ Cap. Tel. Fisso Tel. CelI. _

C.F. P.I. _

e-mail ------------

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

dichiara sotto la propria responsabilità

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

D di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: I _

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;
D di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere

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

addebito a titolo di rivalsa del 4%.

Dichiara inoltre che, alla data del sommando i compensi per lavoro

D di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d'acconto (20%).

autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell'anno corrente, al netto di

eventual i costi:

D ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00

D 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.IP.I. _

Te!. _

1 Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente
di appartenenza per il conferimento dell'incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio.



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

AI Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo I "Via Mariani"

Via Mariani, 1-LISSONE(MB)

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

Nato a il

E residente in Via

Rappresentante legale della

ditta

Sede legale in

C.F. Partita IVA

AI 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 il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più

rispondenti a verità come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

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 BIC/SWIFT

ABI I CAB I CIN [J "..........-.._.-- - - - -.--- --.- -..--.-- - -..- -.._._ .._ ..-==.. ====- ..-_ _ _.._.__..___..__.__.,_==-=..=========dJ
2. che le generalità e i Codici Fiscali delle personale delegate ad operare su di esso

sono:
_,"'~""~.·,,,.'"",.,"", .....,,",,.."·_·"'_"MH .."HH..."._ ... ...._ ....",..""'_." ....."_ ..,,................. ............ H.... •..... H·H.... "~.

COGNOME LUOGODI DATADI RESIDENZA VIA CAP C.F.
E NOME NASCITA NASCITA

I IIIII i

I
I I

I
I
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3. che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transaztonì relative alle commesse
pubbliche CDn I'ìstìtuzione scolastica il conto corrente dedicato. sopra indìcato,
comprese le transazioni verso. ipropri subcontraentì,

4. che in caso. di accensìonl di ulteriorì e diversi conti correnti bancari D postali
dedicati ovvero di varìazionì del conto corrente dedicato. sopraìndìcato
provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro. 7 (sette) glornì,
nonché nello. stesso. termine le generalità e ilC.F. della D delle persone delegate
ad Dperare. - -

5. di essere a conoscenza degli obblìghì a proprio carico. dìspostì dalla legge
136/2010 e di prendere atto. che in caso. di affidamento. ilmancato. rispetto. degli
obblìghì di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzìonì specifiche,
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la rtsoluzìone di
diritto. del contratto nel caso. di mancato. utilizzo. del bonìfìco bancario. D postale
ovvero degli altri strumenti ìdoneì a consentire la piena tracciabilità delle
operazionì:

6. che nei contratti sottoscrìttì CDn i subappaltatorì e i subcontraentì inserirà, a
pena nullità assoluta, un'apposita clausola CDnla quale cìascuno 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 comunìcazìone alla Stazione Appaltante e alla Prefettura
Ufficio. Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione
Appaltante, qualora avesse notìzìa dell'inadempimento. della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge
136/2010;

8. che qualora nel prosìeguo della gara e/D nel CDrSD del rapporto contrattuale si
dovessero registrare modìfìche rispetto. ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a
darne comunìcazìone alla Stazione Appaltante, entro. 7 gìornì:

9. che in caso. di affidamento. dell'appalto, la ditta si impegna a riportare il codìce
CIG assegnato. a ogni singole lotto/al IDttD unico. in cui rientra il
prodottu/servìzio oggetto di fornitura, in tutte le comunìcazìonl e operazioni
relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo. dei dDcumenti di
traspDrtD (d.d.t.) e delle fatture che verranno. emesse.

Si AutDrizza 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 . FIRMA



I Dirigente Scolastico

dell'I.C. I VIA MARIANI di Lissone -MB

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

II/La sottoscrittola _

natola a il ---------:---"7""

in qualità di collaboratore della scuola in relazione all'attività 1 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
o di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione;
o di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica
Amministrazione

ente durata gratuito sì/non. 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
PubblicaAmministrazione;
o di avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla Pubblica Amministrazione:

ente durata gratuita sì/non carica

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 noten dal

FIRMA

II/La sottoscritto/a SI IMPEGNA infine a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni che interverranno nel corso dell'incarico.

(luogo e data)

_.------------------------------------


