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CIG Z2C31655B4 

All’Albo On line 
A tutti gli interessati 
 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico interno/esterno di selezione per l’attivazione del progetto “Officina del 
Crescere” aa.ss. 2020/22. CIG Z2C31655B4 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
 

Visto il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti esterni, giusta delibera del 
Consiglio di Istituto n. 24 del 29/04/2019; 
 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 
 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 
 

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

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
 

Vista la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del dipartimento della funzione pubblica in tema di 
collaborazioni esterne alle pp.aa.; 
 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 

Ritenuto di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per 
reperire, prioritariamente candidati interni, e in subordine, interpellando soggetti 
giuridici che abbiano al proprio interno le figure professionali richieste, ricorrendo 
alla procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del 
D.lgs. n. 50 del 2016; 
 

Indice 
 
Procedura comparativa per l’individuazione di soggetti giuridici quali (Enti no profit di Privato 
sociale, Fondazioni, Cooperative Socio educative con equipe di personale educativo qualificato 
multidisciplinare), indicato dal progetto “Officina del Crescere”. 
La presente procedura prevede la precedenza assoluta per il personale docente interno che 
avendone i titoli potrà presentare la propria candidatura. 
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Competenze Destinatari 
Figure 
richieste 

Periodo 

Dinamiche 
Educative 
didattiche-
relazionali 

individuali e di 
gruppo. 

Alunni che presentano: 

• difficoltà emotive, relazionali e 

cognitive non certificate e mostrano 

evidenti difficoltà di inserimento tra i 

pari e/o di relazione nei confronti 

degli adulti del contesto scuola, 

dovute a estraneità provocate da 

lingua o culture diverse; 

• comportamenti di chiusura, di 

isolamento, di mancanza di 

comunicazione; 

• disturbi e/o derive comportamentali 

che possono sfociare in atti ai limiti 

della legalità; 

• evidenti difficoltà emotive e 

cognitive, che compromettono l’ 

acquisizione delle competenze 

chiave, necessarie ad affrontare la 

vita: competenze generali (leggere, 

comprendere, far di conto), 

competenze trasversali, abilità 

tecniche difficoltà di attenzione e 

concentrazione. 

 

Docenti che desiderano un percorso di 
confronto educativo su: 

• Gestione dinamiche di gruppo  

• Gestione conflitti / emotività  

• Metodologie educative e 
relazionali a supporto dell’azione 
didattica  

• Supporto nell’individuazione e 
metodolgia didattico/educativa 
per alunni con bes 

 

Genitori con proposte di: 

• percorsi di supporto su tematiche 
educative 

• percorsi di supporto per esigenze 
relative ad alunni con bes  

• spazio di incontro e confronto 

 

Educatori 
professionali o 
assistente 
sociale 

esperto/a in 
dinamiche di 
processi 
educativi 

Aprile/Giugno 
2021 

Settembre2021/ 
Giugno 2022  
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Art .1 - Oggetto dell’avviso 
Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici 
interessati metteranno a disposizione n° 2 Educatori e n° 1 Assistente Sociale per l’attuazione 
delle attività formative destinati ad allievi/e della Scuola Sec. di I grado Ponti, che presentano: 

a) difficoltà emotive, relazionali e cognitive non certificate e mostrano evidenti difficoltà di 
inserimento tra i pari e/o di relazione nei confronti degli adulti del contesto scuola, 
dovute a estraneità provocate da lingua o culture diverse; 

b) comportamenti di chiusura, di isolamento, di mancanza di comunicazione; 

c) disturbi e/o derive comportamentali che possono sfociare in atti ai limiti della legalità; 

d) evidenti difficoltà emotive e cognitive, che compromettono l’acquisizione delle 
competenze chiave, necessarie ad affrontare la vita: competenze generali (leggere, 
comprendere, far di conto), competenze trasversali, abilità tecniche difficoltà di 
attenzione e concentrazione. 

 
Art. 2 - Soggetti interessati 
Possono presentare domanda ai fini della selezione: 

a) I docenti dell’Istituto che risultano di essere in possesso, alla data di scadenza di 
presentazione della domanda, dei titoli e delle conoscenze previsti dal Progetto Officina 
del Crescere”, comprovabili attraverso il CV; 

b) I soggetti giuridici (Enti no profit di Privato sociale, Fondazioni, Cooperative Socio 
educative) che possano garantire equipe di personale educativo qualificato 
multidisciplinare. 

 

Il presente avviso prevede precedenza assoluta al personale Interno all’Istituto. 
Accertato, che il personale interno non ha manifestato interesse all’assunzione dell’incarico in 
relazione al citato progetto, si proseguirà con procedura comparativa per l’individuazione di 
soggetti giuridici (Enti no profit di Privato sociale, Fondazioni, Cooperative Socio educative con 
equipe di personale educativo qualificato multidisciplinare). 
 
Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente Scolastico, potrà prenderla in 
considerazione, purché sia pienamente rispondente alle finalità del progetto. 
L’I.C. PONTI, comunque, si riserva altresì di non procedere all’attribuzione dell’incarico, in caso 
di non coerenza del CV con le finalità ai bisogni dell’Istituto. 
 
Art. 3 - Oggetto dell’incarico 
All’Educatore sono richieste le seguenti competenze: 

� comprovate conoscenze, in dinamiche di processi educativi (Qualifica universitario di 
Educatore Professionale Socio – Pedagogico /Laurea in Scienze dell’Educazione/Diploma 
universitario in Assistente Sociale) 

 
Art. 4 - Modalità e periodo di svolgimento. 
Le attività autorizzate si svolgeranno all’interno del Plesso di Scuola Sec. di I grado Ponti, in 
orario sia curricolare che extracurriculare, sia in presenza che online in relazione alle esigenze 
dell’emergenza sanitaria in corso, secondo un calendario da definirsi con la responsabile del 
Progetto. Prof.ssa Ferrario Nicoletta Maria. 
Gli interventi dovranno essere realizzate orientativamente da fine aprile 2021 a fine giugno 
2021 (8 settimane) con un monte ore settimanale di 6 ore e da settembre 2021 a fine giugno 
2022 (30 settimane) con un monte ore settimanale di 10 ore. 
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Art. 5 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 
I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per l’attuazione del progetto, dovranno presentare 
istanza corredata da istanza di partecipazione (Modello A) con allegate: 

� Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Modello B) 
� Copia del documento di identità del rappresentante legale; 
� Scheda di presentazione dell’Ente; 

 

Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle 
candidature pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in 
tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della 
gara: 
 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A 
Erogazione professionale/didattica pregressa 
documentabile nell’ambito dell’area tematica di 
riferimento. 

Punti 1 per ogni esperienza 
Massimo 5 punti 

B 
Capacità documentabili di promuovere modelli di 
innovazione didattica attraverso le tecnologie digitali; 

Punti 1 per ogni esperienza 
Massimo 5 punti 

C 
Eventuali attrezzature, materiale (pubblicazioni 
operative, schede didattiche, sussidi didattici….) altro 
personale messo a disposizione a titolo non oneroso 

Punti 1 per ogni esperienza 
Massimo 5 punti 

D 
Esperienza nell’ambito di percorsi formativi con minori 
destinatari del progetto e nell’area tematica di 
riferimento. 

Punti 1 per ogni esperienza 
Massimo 10 punti 

E 
Valutazione tecnica del Progetto (coerenza con gli 
obiettivi, con la metodologia…) 

Massimo 15 punti 

 Totale punti Massimo 40 punti 

 
Ogni soggetto giuridico, dovrà dichiarare di avere al suo interno la disponibilità di risorse umane 
con competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico di Educatori professionali. 
L’elenco dei soggetti giuridici selezionati e opportunamente graduati verrà pubblicato mediante 
affissione all’albo on line dell’istituzione scolastica. Eventuali reclami potranno essere presentati 
entro cinque giorni dalla data di affissione; decorso tale termine l’elenco diviene definitivo, per 
la realizzazione delle attività. 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature 
Le istanze di partecipazione prodotte dai soggetti giuridici interessati, dovranno pervenire entro 
e non oltre le ore 15.00 del giorno 26/04/2021, a propria scelta tramite: 

a) Invio con PEC (Posta elettronica certificata) o PEO (posta elettronica ordinaria) 
esclusivamente in formato pdf, all’indirizzo vaic87700a@pec.istruzione.it o 
vaic87700a@istruzione.it - Istituto Comprensivo Ponti Via Confalonieri, 27 (21013) 
Gallarate. La candidatura inviata tramite pec o peo deve indicare nell’oggetto la 
denominazione, necessaria per l’identificazione della persona giuridica e la dicitura 
“Candidatura per la realizzazione progetto “Officina del Crescere a.s. 2020/22”. 
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La suddetta mail deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, i seguenti allegati: 
� Modello di partecipazione (allegato al presente avviso) 
� Modello di autocertificazione (allegato al presente avviso) 
� Curriculum vitae in formato europeo 
� Copia carta di identità in corso di validità. 

Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione mail pervenute oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza. 

b) Con recapito a mano o a mezzo del servizio postale o tramite recapito autorizzato, ad 
esclusivo rischio del soggetto mittente al seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo Ponti - Via Confalonieri, 27 (21013) Gallarate (VA).  
 
Le candidature pervenute oltre il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 
26/04/2021, non saranno prese in considerazione anche se spedite a mezzo 
raccomandata AR o servizio Posta Celere prima della scadenza del termine, facendo fede 
la data di arrivo, apposta dall’Istituto Scolastico. Il Plico deve indicare nell’oggetto la 
denominazione necessaria per l’identificazione della persona giuridica e la dicitura 
“Candidatura per la realizzazione progetto motoria “Officina del Crescere aa.ss. 
2020/22”. 
Il Plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, i seguenti allegati: 

� Modello di partecipazione (allegato al presente avviso) 
� Modello di autocertificazione (allegato al presente avviso) 
� Curriculum vitae in formato europeo 
� Copia carta di identità in corso di validità. 

Questa Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori, restando il 
recapito del plico ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno valutate candidature offerte 
incomplete o condizionate o mancanti di uno degli allegati richiesti.  
Non saranno prese in considerazioni istanze inviate via fax. I nostri uffici osservano i seguenti 
orari: da lunedì a venerdì dalle 11,00 alle 13,00. Lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 17,30. 
 
Art. 7 - Condizioni contrattuali e compenso orario onnicomprensivo. 
Per il personale docente interno, si procederà alla formalizzazione dell’incarico. 
Per i soggetti giuridici, l’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di una convenzione. 
A tal proposito questa Amministrazione, si riserva la verifica sui requisiti dichiarati dai soggetti 
giuridici per gli Educatori professionali assegnati. 
Per tutte tipologie di partecipanti, il compenso orario al lordo di IVA e/o oneri riflessi se dovuti, 
come di ogni altro eventuale onere accessorio, non potrà superare l’importo massimo di € 
26,00. 
 
Art. 8 - Risoluzione del contratto eventualmente stipulato 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 
esplicitazione formale: 

� la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla presente 
procedura; 

� la violazione degli obblighi contrattuali; 
� la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni 

contrattuali; 
� la annullamento dell’azione formativa per mancanza di alunni. 
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Art. 9 - Disposizioni finali 
Al termine della attività sarà cura del docente interno o del soggetto giuridico, consegnare una 
relazione sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate e 
controfirmata dal docente responsabile del progetto. Per i soggetti giuridici, i corrispettivi 
verranno liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. 
 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del nuovo regolamento privacy 679/2016 e in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 
18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare 
del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Ponti” di Gallarate in persona della Dott.ssa Francesca 
Capello nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo 
e-mail direttore@ControllerPrivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la 
finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 
scuola al seguente link (https://www.icponti.gov.it/home/gdpr-e-privacy/). 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione 
ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre 
reclamo all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del 
Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà 
possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del 
dato con logiche di profilatura dell’utente. 
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e 
di esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di 
cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
 
Art. 11 - RUP 
Quale Responsabile Unico del Procedimento è nominato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Francesca Capello. 

 
Art. 12 - Pubblicità 
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale 
www.icponti.edu.it e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente “Provvedimenti 
dirigente”. Dell’esito della procedura comparativa, sarà data analoga pubblicità. 
 
Allegati: 
 

� Domanda di partecipazione 
� Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE 

n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 
� Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato B); 
� Scheda proposta proposta progettuale (Allegato C) 
� Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Allegato D) 
� Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato E) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del Dlgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 



 

Domanda di partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. Ponti di Gallarate (VA) 

vaic87700a@istruzione.it 
vaic87700a@pec.istruzione.it 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico interno/esterno di selezione per l’attivazione del progetto 
“Officina del Crescere” aa.ss. 2020/22. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 
 
Nato/a __________________________  (___)  il _______________ 
 
Residente in _______________________(___) 
 
in Via/P.zza__________________________ N___ 
 
Codice Fiscale ___________________________ Tel.__________________________ 
 
E-Mail PEC________________________ E-Mail PEO________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante del soggetto giuridico __________________________ 
 
Con sede legale in __________________ Cap.________ Via _______________________ 
 
Codice Fiscale/Partita IVA_________________________ 
 
E-Mail PEC________________________ E-Mail PEO________________________  
 

CHIEDE 
 

A) di partecipare alla selezione di procedura comparativa per l’individuazione di soggetti 
giuridici per la realizzazione interventi formativi di cui all’oggetto, e a tal proposito, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; 

 

Allega: 

� Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato B); 

� Scheda proposta proposta progettuale (Allegato C) 

� Dettagliato CV e professionale in formato europeo dell’ente debitamente sottoscritto dal 
rappresentante legale; 

� Dichiarazione sostitutiva di Atto Di Notorietà (Allegato D) 

� Dichiarazione tracciabilità finanziaria (Allegato E) 

� Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e Codice 
fiscale. 

� Curriculum, documenti e dichiarazioni degli Educatori/Assistenti sociali proposti. 
 

B) consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in 
caso di dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA, 

 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
� l’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione di bandi ad evidenza pubblica elencati 

nell’art. 80 del d.lgs. n.50/2016; 



 

 
 
� di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere 

l’incarico di disposizione n° ___ Educatori professionali o assistente sociale esperti in 
dinamiche di processi educativi secondo le modalità previste dall’avviso; 
 
A) A tal fine si impegna a fornire gli Educatori professionali in possesso in possesso dei requisiti 

indicati dal bando e allega alla presente istanza: 
a) documentazione (curriculum vitae in formato europeo) sottoscritta dagli interessati, da 

cui si evincono i titoli culturali posseduti e le esperienze professionali maturate. 
b) dichiarazione di impegno degli interessati a svolgere i compiti indicati dal bando, senza 

riserve e secondo il calendario predisposto dal referente del progetto. 
c) Fotocopia documento di identità degli Educatori professionali in corso di validità. 

 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  Allega: 

1. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato B); 

2. Scheda proposta proposta progettuale (Allegato C); 

3. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo dell’ente debitamente 
sottoscritto dal rappresentante legale; 

4. Dichiarazione sostitutiva di Atto Di Notorietà (Allegato D); 

5. Dichiarazione tracciabilità finanziaria (Allegato E); 

6. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e Codice 
fiscale; 

7. Curriculum, documenti e dichiarazioni degli esperti proposti.(punto 1 dell’Istanza). 

 

Data, _______________: Firma ___________________________ 
 



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 
 

Ai sensi del nuovo regolamento privacy 679/2016 e in particolare gli articoli 7, 13, 

15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in 

epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Ponti” di Gallarate 

in persona della Dott.ssa Francesca Capello nella propria qualità di dirigente 

scolastico protempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado 

Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it. I dati 

trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa 

di cui al presente contratto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 

dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa ed i dettagli 

sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link 

(https://www.icponti.gov.it/home/gdpr-e-privacy/). I dati conferiti sono 

indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 

cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del 

consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 

protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 

precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 

partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche 

di profilatura dell’utente. L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa 

estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati 

per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, 

costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento 

dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 

2016/679. 

 

Data, ______________________  Firma_____________________ 



 

 

Allegato B 

Tabella di autovalutazione Titoli ed Esperienze Professionali 

Soggetto giuridico -Denominazione: ________________________ 
 

 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 
Totale Punti 
(a cura del 

oggetto Giuridico 

Totale Punti 
(a cura della 
commissione) 

A 
Erogazione professionale/didattica 
pregressa documentabile nell’ambito 
dell’area tematica di riferimento. 

Punti 1 per ogni 
esperienza Massimo 5 

punti 

Totale Punti 
………………… 

 
1. …………… 

2. …………… 

3. …………… 

4. …………… 

e. …………… 

Totale Punti 
………………… 

 
a. …………… 

b. …………… 

c. …………… 

d. …………… 

e. …………… 

B 

Capacità documentabili di 
promuovere modelli di innovazione 
didattica attraverso le tecnologie 
digitali; 

Punti 1 per ogni 
esperienza Massimo 5 

punti 

Totale Punti 
………………… 

 
1. …………… 

2. …………… 

3. …………… 

4. …………… 

e. …………… 

Totale Punti 
………………… 

 
a. …………… 

b. …………… 

c. …………… 

d. …………… 

e. …………… 

C 

Eventuali attrezzature, materiale 
(pubblicazioni operative, schede 
didattiche, sussidi didattici….) altro 
personale messo a disposizione a 
titolo non oneroso 

Punti 1 per ogni 
esperienza Massimo 5 

punti 
(a cura della commissione) 

D 

Esperienza nell’ambito di percorsi 
formativi con minori destinatari del 
progetto e nell’area tematica di 
riferimento. 

Punti 1 per ogni 
esperienza Massimo 10 

punti 

Punti 
……………………… 

 
a. …………… 

b. …………… 

c. …………… 

d. …………… 

e. …………… 
f. …………… 

g. …………… 

h. …………… 

i. …………… 

l. …………… 

Punti 
……………………… 

 
a. …………… 

b. …………… 

c. …………… 

d. …………… 

e. …………… 
f. …………… 

g. …………… 

h. …………… 

i. …………… 

l. …………… 

E 
Valutazione tecnica del Progetto 
(coerenza con gli obiettivi, con la 
metodologia…) 

Massimo 15 punti (a cura della commissione) 

 Totale punti Massimo 40 punti ___________ ___________ 

 



 

 

 
Allegato C:  
Eventuali attrezzature, materiale (pubblicazioni operative, schede didattiche, Tecnologie 
informatiche  e digitali, sussidi didattici, ….), altro personale messo a disposizione a titolo non 
oneroso(punto C) 
 

ENTE:___________________________________ 

TITOLO PROGETTO: OFFICINA DEL CRESCERE 

 
Obiettivi (max 800 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia (descrivere concretamente come si intende favorire l’apprendimento) (max 800 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esiti attesi e prodotti realizzati (descrizione sintetica delle attività da realizzare  (max 800 caratteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
li ___________/_______/____________ 
 
 
Firma ____________________________ 
 

D. Valutazione tecnica del progetto (max 15 pt) (Riservato alla Commissione) 
E.1 Coerenza con gli obiettivi del modulo: max 5 pt. 
E.2 Coerenza con la metodologia del modulo: max 5 pt 
E.3 Esiti e prodotti realizzati : max 5 pt. 

C. Eventuali attrezzature, materiale (pubblicazioni operative, schede didattiche, Tecnologie 
informatiche  e digitali, sussidi didattici, ….), altro personale messo a disposizione a titolo non 
oneroso: 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato D - 
 
Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I. C. Ponti 
Via Confalonieri, 27 
(21013) Gallarate (VA) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 
 
Nato/a __________________________   (___)  il _______________ 
 
Residente in ___________________ (___) 
 
Via/P.zza__________________________ N___ 
 
Codice Fiscale ___________________________  
 
In qualità di: 
 

� Titolare 
� Legale Rappresentate 
� Altro __________________ 
 
dell’Impresa/Ditta ___________________________________ 

(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 

con Sede in ___________________ (_____) Via ___________________ n° ___ 
 
Cap ___________ C.F. _________________ P.I. __________________ 
 
Iscritta nel Registro Imprese di _______________________ 
 
Numero Iscrizione _________________ per le seguenti attività: 
_________________________________________________________________ 

 

Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE ___________________________ 

Iscritta nei seguenti enti previdenziali : 

(Barrare le caselle interessate) 
 

� I.N.A.I.L., codice Ditta: ______________  sede competente ______________ 

� I.N.P.S., matricola Aziendale: ___________ sede  competente ______________ 



 

 

 

 

oppure 

� Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) 
 posizione personale n: ________ 

sede competente ______________ 

� Cassa Edile 
codice Ditta: _______________ sigla/sede ______________ Cassa Edile 

� Altro...........................................................................…...… 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016 e s.m.i., come di seguito indicato: 

� A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera 
di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure 
di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 
50/2016; 

� B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 
del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 
medesimo decreto; 

� C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi 
definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

� D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 
50/2016; 

� E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

� F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
l’integrità o affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti 
dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016; 

� G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con 
l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

� H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non 
risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

� I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del d.lgs 81/2008; 



 

 

� L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

� M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
legge 19.03.1990, n. 55; 

� Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999.  

Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _______________ di ___________, Via 

______________ n._____ fax __________e-mail ______________ 

 

Oppure  
 

� Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 
68/99 per i seguenti motivi: _________________________; 

� che il/la sottoscritto/a : 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur 
essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

oppure 
� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
� BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

 

� che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente 
l'offerta. 

 

ovvero 
� che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
autonomamente l'offerta. 

ovvero 

� che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente 
l'offerta. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
� che la ditta non si trova in nessuna della condizioni di incompatibilità previste 

dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali europei 2014/2020, in particolare : 

� che né il/la sottoscritto/a né i docenti esperti proposti sono parenti o affini entro il 

quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e/o di altro personale 

dipendente della scuola ; 

� di non trovarsi in situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi; 
� di accettare l’offerta economica come determinata sull’avviso di manifestazione 

d’interesse e di essere consapevole che l’importo fissato è da intendersi 
comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale,  IVA se dovuta e 
qualsiasi altra spesa comunque denominata  e sostenuta per la partecipazione 
degli esperti ai moduli. 

� di emettere fattura elettronica necessaria per i pagamenti delle PA, come previsto 
dal Decreto Legge 3 aprile 2013, n. 55 



 

 

 
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

 
Luogo  , data   

 
 

IL DICHIARANTE 

 
 
 

Dichiaro/a di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’ex 13 del Dlgs. 196/03 
e del Nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento 
UE/2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
IL DICHIARANTE 

 
 

(La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante) 



 

 

Allegato E 
 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

INTESTAZIONE DITTA 
 

_____________________________________________ 
 

      AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI” 

      GALLARATE (VA) 
 
 

OGGETTO: D.L. 12 novembre 2010 n° 187 
  convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n° 217 
  Tracciabilità dei flussi finanziari 

Comunicazione, valida per i contratti precedenti, in essere e per quelli 
successivi, di esistenza del conto corrente dedicato  

 

In relazione all’ordine di codesto istituto, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle 
disposizioni di cui alla legge in oggetto: 
 
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 
136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 
In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 
187/2010, convertito in Legge n° 217 del 2010; 
 
(barrare la voce che interessa) 
 

o il conto corrente dedicato è esclusivo 
 

o il conto corrente dedicato non è esclusivo 
 
su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono 
d’ordine di cui sopra è il seguente: 
 
CONTO CORRENTE – IBAN 
 

PAESE 
CIN 
EUR 

CIN 
IT 

ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           

  

 

BANCA: AGENZIA: 

 

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:(allegare documento/i 
identità) 
 

1) _______________________________  
 
2) _______________________________  
 
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d’ordine di cui sopra ad 
inserire negli eventuali contratti di sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Data e firma del contraente  
 
_______________________________ 
 


