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Roma, 26/11/2018 
CIRC 56 
    
 

Al Personale Docente 
 

Al Sito WEB 

 
 
 

OGGETTO: Bandi di reclutamento di docenti esperti da parte di altre scuole 
 
Si trasmettono due avvisi pubblici, rispettivamente da parte dell’IC Villaggio Prenestino, ns prot. n° 5603 del 
26/11/2018, e del IIS “via Sarandì 11”, ns prot. n° 5604 del 26/11/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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A tutti gli interessati 

 All'ALBO dell’istituto  

SITO-WEB dell’istituto 

 Alle Istituzioni Scolastiche di Roma 

 e provincia  per l'affissione  all'Albo 
 
 

Procedura di gara aperta per il reclutamento di DOCENTI INTERNI/ DOCENTI D’AMBITO/ESPERTI      

ESTERNI per la realizzazione di progetti destinati all'arricchimento dell'offerta formativa del Piano 

Triennale  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 107/15, recante la "Riforma  del Sistema Nazionale di Istruzione  e Formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

 
VISTO  l'atto di indirizzo del Dirigente scolastico presente nel PTOF; 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275  del  08.03.1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO  Il Decreto Interministeriale n.  44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 
VISTI  gli art.  5 e 7  del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 

possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

 
VISTO  il D.L.vo n. 50/2016, codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura e suo “Correttivo” D.lgs. 

56 del 19704/2017; 

 

VISTO  il DPR. 5/10/2010 n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

VISTE  le ulteriori vigenti disposizioni in materia; 

 

RILEVATA  l'esigenza d i indire la p rocedura aperta per il reclutamento di DOCENTI INTERNI/ DOCENTI 

D’AMBITO/ ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di progetti destinati all'arricchimento dell'offerta formativa; 

 
VISTA  la delibera  nr 3/16 del Consiglio di Istituto del 14 gennaio 2016 di approvazione del P.T.O.F.; 

 

CONSIDERATO  che nel suddetto Piano Triennale sono inseriti progetti a pagamento che prevedono prestazioni 

specialistiche di esperti per il potenziamento dell'attività didattiche e per la formazione dei docenti;  

IIS VIA SARANDI', 11 - C.F. 97196930586 C.M. RMIS02300R - istsc_rmis02300r - IIS VIA SARANDI
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DATO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo delineato e 

approvato nel P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17-2017/2018-2018/2019; 

 
ACCERTATA  la copertura finanziaria; 

 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2018/2019 si rende necessario procedere all’individuazione degli esperti in prima 

istanza INTERNI ed in subordine ESTERNI cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa, per l’attuazione dei progetti del PTOF; 

EMANA 

 

Il presente Bando per il reclutamento per l’anno scolastico 2018/2019 nell’ordine di docenti interni/ docenti 

d’ambito/ esperti esterni, mediante contratti di prestazione d'opera sia in forma individuale sia come soggetti 

giuridici (organizzazioni, associazioni) per i progetti curriculari ed extracurriculari sotto elencati:  

 

Art. l       CORSI - DESTINATARI  e  PERIODO  di  SVOLGIMENTO 
 

P 1: ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE 

CIG: Z5825C6DD8 

Destinatari Studenti 

Descrizione breve del 

progetto 

Attraverso la conoscenza di diverse discipline sportive acquisire un corretto stile di 

vita e un benessere psico-fisico. 

Periodo Annuale 

Risorse umane 1 Esperto Esterno di Touch-Rugby + 1 Esperto Esterno di Pallavolo 

Monte ore presunto 15 ore ad esperto 

Compenso massimo 

orario lordo 

20 € A CARICO DELLA SCUOLA 

P 2: START YOUR IMPOSSIBLE - SKATEBOARD 

CIG: ZB625C6EAB 

Destinatari Studenti H 

Descrizione breve del 

progetto 

Attraverso un percorso di avvicinamento allo skateboarding si propone a ragazzi 

con disabilità e motricità limitata di sperimentare i benefici dello sport. 

Periodo Annuale 

Risorse umane 4 Esperti Esterni: 2 istruttori skateboarding, 1 psicologo, 1 videomaker  

Monte ore presunto 20 ore ad istruttori, 36 ore psicologo, 20 ore videomaker 

Compenso massimo 

orario lordo 

15 € per istruttore e psicologo 

12 € per videomaker 

A CARICO DELLA SCUOLA 

 

P 3: SYLLABUS – CORSO DI SCENEGGIATURA 

CIG: ZF125C6FDD 
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Destinatari Studenti 

Descrizione breve del 

progetto 

Incontri formativi teorico-pratici sulla scrittura cinematografica e televisiva in 

Italia. 

Periodo Annuale 

Risorse umane 2 Esperti Esterni: sceneggiatori 

Monte ore presunto 60 ore ad esperto 

Compenso massimo 

orario lordo 

15 €  A CARICO DELLA SCUOLA 

 

P 4: DISTURBI DELL’ APPRENDIMENTO E BES 

CIG: ZD225C7055 

Destinatari Docenti, genitori, personale ATA 

Descrizione breve del 

progetto 

Corsi di formazione per adulti sul riconoscimento e le strategie da attuare riguardo 

a DSA e BES; aspetti legislativi, medici, scolastici e proposistivi. 

Periodo Annuale 

Risorse umane 1 Esperto 

Monte ore presunto 12 ore 

Compenso massimo 

orario lordo 

100 € A CARICO DEI CORSISTI 

P 5: LABORATORIO TEATRALE MOTIVAZIONALE 

CIG: Z9725C7119 

Destinatari Studenti 

Descrizione breve del 

progetto 

Attraverso il “gioco teatrale” l’alunno migliorerà il rapporto con se stesso, con gli 

altri e svilupperà le proprie potenzialità. 

Periodo Annuale 

Risorse umane 1 Esperto  

Monte ore presunto 60 ore 

Compenso massimo 

orario lordo 

15 € A CARICO DELLA SCUOLA 

 

 

P 6: LABORATORIO MUSICALE 

CIG:ZF825C71C0 

Destinatari Studenti 
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Descrizione breve del 

progetto 

Gestione dei laboratori di musica della scuola atti allo svolgimento di corsi di 

musica 

Periodo Annuale 

Risorse umane 1 Esperto 

Monte ore presunto 30 ore 

Compenso massimo 

orario lordo 

7 € A CARICO DELLA SCUOLA 

 

P 7: SUONO ANCH’IO 

CIG: Z6125C723B 

Destinatari Studenti H  

Descrizione breve del 

progetto 

Aiutare gli alunni H a relazionarsi e ad aprirsi attraverso la musica ed un corso 

base di musicoterapia. 

Periodo Annuale 

Risorse umane 1 Esperto 

Monte ore presunto 20 ore 

Compenso massimo 

orario lordo 

15 € A CARICO DELLA SCUOLA 

 

P 8: ALIMENTAMENTE 

CIG:Z1E25C72CD 

Destinatari Classi seconde 

Descrizione breve del 

progetto 

Attraverso lo studio del proprio corpo insegnare una giusta alimentazione e il 

rispetto del proprio fisico in relazione ai disturbi alimentari. 

Periodo ANNUALE 

Risorse umane Esperti: 2 nutrizionisti + 1 psicologo 

Monte ore presunto 28 ore in tutto 

Compenso massimo 

orario lordo 

30 € A CARICO DELLA SCUOLA 

P 9: I LUOGHI DELLA CITTA’  

 

CIG: Z7025C7355 
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Destinatari Studenti  

Descrizione breve del 

progetto 

Attraverso itinerari artistici gli studenti affronteranno varie modalità operative e di 

sviluppo: analisi storico-artistica, disegno dal vero, riprese fotografiche e filmate, 

rielaborazioni a scuola, allestimento mostra. 

Periodo Annuale 

Risorse umane 1 ESPERTO 

Monte ore presunto 30 ore  

Compenso massimo 

orario lordo 

30 € A CARICO DELLA SCUOLA 
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Art .2 – PERSONALE INTERESSATO 

 

Può presentare domanda chiunque sia in possesso di titoli di studio idonei e possa dimostrare di possedere 

significative competenze professionali, scientifiche e/o artistiche nell'ambito dell'area progettuale richiesta, 

comprovate da: 

 

1.   Titolo di studio; 

2.   Titolo professionale specifico per quanto attinente al progetto;  

3.   Curriculum personale e professionale. 

La domanda può essere presentata da soggetto individuale o giuridico (organizzazioni, associazioni,).  

Art. 3 – USO DEI LOCALI/RAPPORTO ECONOMICO/ASSICURAZIONE 

•  L’I.I.S. “Via Sarandì” mette a disposizione l'utilizzo dei locali per l'effettuazione delle attività 

progettuali indicate all'ART.1 per tutti i partecipanti ai corsi. 

• Il rapporto economico sarà tra la scuola e l’esperto/ organizzazione che si aggiudicherà il progetto di 

cui all’ART. 1. 

• La vigilanza degli ambienti utilizzati è  a carico del soggetto che si aggiudicherà il progetto. 

• Il soggetto che si aggiudicherà il progetto utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature didattiche 

proprie e/o dell’istituto ove previste e concordate; 

• L'Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del  progetto per 

verificare il buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di fornitura. 

 

Art. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Le domande pervenute  nei termini fissati dal presente Bando saranno oggetto di valutazione e 

sottoposte alla relativa comparazione dalla commissione esaminatrice che sarà così composta: 

1. Dal Dirigente Scolastico; 

2. Dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e/o suo sostituto; 

3. Da n. 1 collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4. Da n. 2 docenti dell’Istituto. 

Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione.  

  



7  

Art.  5  CRITERI DI AGGIUDICAZIONI – DOCENTI INTERNI/ESTERNI - PROFESSIONISTI 

L’Istituto affiderà le attività di cui all’oggetto, mediante valutazione comparativa, assegnando i punteggi come sotto 

specificato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prescinde dal requisito del “Titolo di studio universitario” in caso di stipulazione di contratto d’opera per attività che 

devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano in campo dell’arte, dello 

spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

Art. 5 bis  CRITERI DI AGGIUDICAZIONI - ORGANIZZAZIONI 

 

L’Istituto affiderà le attività di cui all’oggetto, mediante valutazione comparativa, assegnando i punteggi come di seguito 

indicato, all’organizzazione ( Tabella A), ai quali si sommeranno quelli relativi all’esperto, indicato dall’associazione 

come colui che di fatto svolgerà l’attività stessa (Tabella B). 

 

TABELLA A 

TITOLI PUNTI MAX 

1. Diploma/ Laurea/ Titolo di studio equivalente alla 

laurea/ Specializzazione post laurea 

    (Si valuta solo il titolo superiore) 

Diploma: 1 

Laurea breve: 3 

Laurea: 4 

Specializzazione post laurea: 5 

 

5 

2. Possesso di titolo professionale/master specifico per 

quanto attiene al progetto di cui si concorre 

0 - 5 5 

3. Pubblicazioni relative al progetto 

 

1 per ogni pubblicazione 5 

4. Attestati di partecipazione a corsi di formazione   

inerenti al progetto 

0,5 per ogni attestato 5 

5. Anni di esperienza lavorativa maturati nel settore, in 

riferimento al progetto 

2 per ogni anno 

(min. 6 mesi ) 

10 

6. Precedenti esperienze didattiche nell’ambito di corsi 

similari rivolti a studenti frequentanti scuole di 

ogni ordine e grado. 

3 per esperienza 15 

7. Elementi qualitativi del progetto formativo  

specifico, per cui si concorre 

0 – 15 

Come di seguito ripartiti: 

 

    7.1 Coerenza traccia progetto approvato in Collegio 

Docenti 

0 - 5  

15 

    7.2 Modalità di svolgimento e articolazione 

dell’attività didattica 

0 - 5  

    7.3 Produzione finale dell’attività svolta 

 

0 – 5  

 

 

 

TOTALE 

 
60 

TITOLI ORGANIZZAZIONE PUNTI MAX 

1. Accreditamento MIUR: 5 

Ente Regionale: 3 

Ente locale: 2 

 

5 

2. Pubblicazioni relative al progetto 1 per ogni pubblicazione 5 

3. Anni di esperienza lavorativa maturati nel settore, in 

riferimento al progetto 

2 per ogni anno 

(min. 6 mesi ) 

10 

4. Elementi qualitativi del progetto formativo specifico, 

per cui si concorre: 

0 – 15 

Ripartiti come segue: 
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TABELLA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prescinde dal requisito del “Titolo di studio universitario” in caso di stipulazione di contratto d’opera per attività che 

devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano in campo dell’arte, dello 

spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

Qualora l’organizzazione presentasse più esperti, si considererà soltanto l’esperto con il maggiore punteggio. 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, dovrà essere presentata con i  modelli (Allegato 1, o 

Allegato 2) e indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. “Via Sarandì”, Via della Cecchina, 20  00139 

Roma. 

I dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica 

dovranno indicare: 

1. Recapito presso il quale comunicare l'eventuale aggiudicazione; 

2. Dichiarazione  in autocertificazione della veridicità  delle  informazioni contenute nella  domanda  e nel 

curriculum; 

3. Dichiarazione di 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; 

4. Dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso; 

5. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e successive modifiche e integrazioni 

(il mancato assenso  al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda); 

    4.1 Coerenza traccia progetto approvato in Collegio 

Docenti 

0 - 5  

    4.2 Modalità di svolgimento e articolazione 

dell’attività didattica 

0 - 5 15 

    4.3 Produzione finale dell’attività svolta 0 – 5  

 SUB TOTALE 35 

TITOLI PUNTI MAX 

1. Diploma/ Laurea/ Titolo di studio equivalente alla 

laurea/ Specializzazione post laurea 

Diploma: 1 

Laurea breve: 3 

Laurea: 4 

Specializzazione post laurea: 5 

 

5 

2. Possesso di titolo professionale/master specifico per 

quanto attiene al progetto di cui si concorre 

0 - 5 5 

3. Pubblicazioni relative al progetto 1 per ogni pubblicazione 5 

4. Attestati di partecipazione a corsi di formazione     

inerenti al progetto 

0,5 per ogni attestato 5 

5. Anni di esperienza lavorativa maturati nel settore, in 

riferimento al progetto 

2 per ogni anno 

(min. 6 mesi ) 

10 

6. Precedenti esperienze didattiche nell’ambito di corsi 

similari rivolti a studenti frequentanti scuole di ogni 

ordine e grado. 

3 per esperienza 10 

 TOTALE 40 

TOTALE – TABELLE A e B  75 
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6. Dichiarazione di impegno a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche; 

7. Dichiarazione di essere a conoscenza di tutti i termini dell'avviso di selezione che accetta senza riserve; 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere, inoltre, corredata dal Progetto, nel quale dovranno essere descritte in 

maniera articolata le attività giornaliere/settimanali previste :  

Tale scheda di spesa dovrà anche contenere: 

 

a) La dichiarazione che il costo è omnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo 

previste; 

b) La scuola si riserva di interrompere il progetto qualora ritenesse insufficiente il numero di partecipanti.  
 
La domanda  di partecipazione (Allegato 1 o Allegato 2), il progetto, la scheda di spesa e i l curriculum devono 

essere firmati in originale o digitalmente da parte dell'esperto e/o legale rappresentante del soggetto giuridico 

(organizzazioni, associazione). Allegare anche copia documento di identità valido. 

 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, comunque, imputabili a fatti d i terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

La partecipazione alla gara non vincola l'Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di non attivare i corsi senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Nel caso la domanda  

fosse presentata da associazioni e/o organizzazioni, si dovranno fornire i dati anagrafici delle organizzazioni e/o 

associazione, allegare le dichiarazioni sopra indicate ed il curriculum degli esperti che la cooperativa e/o 

l'associazione intendono utilizzare nello svolgimento delle attività. 

 

Gli interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta-progetto riferita all'anno 

scolastico 2017/19 improrogabilmente, con consegna a mano al protocollo dell'Istituto,   entro le ore 12.00 

del 30/11/2018. 

 
Le offerte, in busta chiusa, dovranno e ssere indirizzate al Dirigente Scolastico dell' I.I.S. “Via Sarandì”, Via 

della Cecchina, 20  00139 Roma. 

 

Sulla busta, pena l’esclusione, dovrà essere riportata l'indicazione: 

"OFFERTA ATTIVITÀ PROGETTO - NOME PROGETTO - A.S. 2018/2019" 
 
 

Art. 7 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

La Commissione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, pienamente  rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai recapiti dell'esperto prescelto. 

Si precisa che nella stipula del contratto verrà apposta la clausola che la scuola non risponde delle eventuali morosità 

dei corsisti. 

Nel caso non si presentassero domande di partecipazione, la scuola procederà con l'affidamento diretto al 

conferimento degli incarichi. 

La scuola si riserva  di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi. 

Gli aggiudicatari dovranno essere in regola con la normativa vigente sull'obbligo di tracciabilità dei flussi e 

DURC (L 136/2010) -  nel caso impieghino dipendenti - e si dovranno attenere agli obblighi previsti dal D.M.  

55/2013 in materia di fatturazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (Fatturazione Elettronica). 
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Art. 8 – EROGAZIONE COMPENSO DA PARTE DELLA SCUOLA 

 

La scuola erogherà il compenso spettante al soggetto individuale o giuridico al termine della prestazione previa 

presentazione della relazione finale dei docenti referenti del progetto, della relazione finale da parte dell'esperto 

esterno, della compilazione dell’apposito registro con dichiarazione dei giorni e delle ore prestate, della 

presentazione della fattura o ritenuta d’acconto. 

L'incarico non costituisce  rapporto di impiego, non dà luogo a trattamento previdenziale e/o  assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione   dovranno essere autorizzati 

e la stipula del contratto sarà subordinata  l rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 9 – ESCLUSIONE DOMANDE 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1. Pervenute oltre i termini previsti (ore 12.00 del 29/11/2018); 

2. Pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando (consegna a mano al protocollo 

dell'Istituto), 

3. Sprovviste delle firme in originale o digitale dell'esperto e /o legale rappresentante se soggetto giuridico; 

4. Sprovviste degli allegati previsti nel presente bando;  

5 Sprovviste anche parzialmente delle dichiarazioni richieste nei precedenti punti previsti all'ART.6 del presente 

bando di gara. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta. 

Coloro che hanno già presentato offerte le debbono riprodurre secondo i l  presente avviso. 
 

Art. 10 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Coloro che avranno l'affidamento dell'incarico, saranno soggetti a controllo e valutazione mediante 

monitoraggio in itinere. In caso di riscontrata inadeguatezza nell'espletamento del servizio l'Amministrazione 

procederà all'immediato scioglimento contrattuale. 

Al termine del rapporto di lavoro, l'operatore/esperto sarà soggetto alla valutazione complessiva del servizio 

prestato attraverso la relazione finale dei docenti referenti del progetto. 

 

Art. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY 

 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 (codice della privacy) si informa che la scuola si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma 

automatizzata, per le finalità connesse e strumentali alla procedura della selezione ed alla eventuale stipula e 

gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto 

al trattamento dei dati personali. 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti 

amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Gli aggiudicatari si impegnano, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con  D.P.R. N. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento 

comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità, o della 

reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 
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Art.13 – NORMATIVA 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 
 

Art.14 – PUBBLICAZIONI 

 

Il presente Bando è pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica:  www.iisviasarandi.it, è affisso all'Albo 

dell'istituto ed è inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione. 
 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, presso la segreteria dell'Istituto o 

all’indirizzo di posta elettronica rmis02300r@istruzione.it . 

 

 

Il  Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Crestini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D. Lgs 39/93 

 

 

mailto:rmis02300r@istruzione.it
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’incarico di esperto nel PTOF 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.I.S. “Via Sarandì” 

di Roma 

 

Il/la sottoscritto/a______________________nato/a_______________________________ il____/____/____e 

residente a _______________________________prov.(_______)   

in Via________________________________n°____________cap.________________  

Status Professionale____________________________________________ partita IVA__________________ 

Codice fiscale: _____________________________________________________ 

Tel.___________________fax_______________________e-mail_____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di Esperto esterno nei progetti previsti dal piano 

dell’Offerta Formativa dell’anno 2017/2018, di seguito specificati:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

a tal fine si allegano:  

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) documento d’identità; 

c) progetto/i da attuare 

 - altra documentazione utile alla valutazione (specificare) :      ________________________________- 

Il/la sottoscritt _  dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato e approvato 

dall’Istituto. Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso pubblico per cui sta 

partecipando che accetta senza riserve. 

  

__________, _____/______/______                                                                                      Firma  

 __________________________ 
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’incarico di esperto nel PTOF 

da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa / cooperativa 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’I.I.S. “Via Sarandì” 

di Roma 

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a________________________ il____/____/____ 

e residente a _______________________________prov.(_______)   

in Via________________________________n°____________cap.________________  

in qualità di rappresentante legale/ titolare dell’associazione con sede legale a ____________________ 

 in via _______________________________n. ______ cap _________ prov. ( ____ ) 

codice fiscale_____________________partita IVA______________________  

tel. ______________________ e-mail__________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di Esperti esterni nei progetti previsti dal piano 

dell’Offerta Formativa dell’anno 2017/2018, di seguito specificati:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il/la Sig./Sig.ra ________________________ 

di cui si allega l’ALLEGATO 1  

A tal fine allega:  

 Dati fiscali dell’associazione e del legale rappresentante  

 Referenze dell’associazione/organizzazione  

 Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 a cura dell’associazione/cooperativa  

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)______________________ 

 Progetto/i da attuare 

 

Il/la sottoscritt _  dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. Il/la sottoscritto/a 

dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso pubblico per cui sta partecipando che accetta 

senza riserve.  

__________, _____/______/______                                                                                      Firma  

 __________________________ 


