
  
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VASCO PRATOLINI” 

50018 Scandicci (Firenze)-Via Verdi n.11 
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pec: FIIC83500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 All’Albo del sito WEB dell’Istituto  
 

Agli Istituti Scolastici Statali della Provincia di Firenze  
 

 
  

 PREMESSO: 
 

 Che l'Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” di Scandicci ha approvato in data 09/11/2016 la revisione 

annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (aa.ss. 2015-2018); 

 Che in detto piano è previsto un laboratorio teatrale in lingua inglese rivolto agli alunni della scuola 

secondaria di I grado “Fermi” con  alcune ore propedeutiche in orario scolastico mattutino e la realizzazione 

del laboratorio in orario extrascolastico pomeridiano; 

 Che tale servizio, per essere efficace, deve essere assicurato da docenti di comprovata esperienza  

nella attività sopra indicata; 

 Che l’art. 40 del D. I. n° 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’istituzione scolastica la stipulazione 

di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 

 che l'Istituto ha verificato l’impossibilità di far fronte al servizio sopracitato attraverso il personale 

interno; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  
 VISTO il regolamento di contabilità D.I. 44/2001, art. 34 del 01/02/2001; 
 VISTO il codice del Contratti D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016; 
 VISTA la Revisione Annuale del  PTOF  approvata  dal Consiglio d'Istituto lo scorso 30/10/2017; 
 VISTO il REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI approvato dal Consiglio 
d’Istituto del 09/11/2016; 
 VISTA la delibera n. 52 del 23/01/2017 del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma 
Annuale 2017; 
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA 
PROFESSIONALE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESE 
 
  

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELLA SELEZIONE 

1.1 L’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini”, di seguito nominato “Istituto”, intende conferire per l’anno 
scolastico 2017/2018 un incarico, come di seguito indicato, mediante contratto di prestazione d’opera 
professionale previa valutazione comparativa delle offerte di esperti esterni qualificati agenti a titolo individuale 
o come Associazioni o imprese, i cui legali rappresentanti garantiscano per gli operatori che interverranno 
nell’attività, che per comodità di seguito chiameremo “esperti”, da impiegare per l’attivazione del seguente 
progetto compreso nel piano dell’offerta formativa prevista per il corrente anno scolastico:  

Progetto: Laboratorio teatrale in lingua inglese  

Destinatari: Alunni classi 1e scuola secondaria 1° grado “Fermi” ( 5 classi) 
Periodo di svolgimento: dicembre 2017/aprile-maggio 2018  
Orario e  calendario da definire 
Durata: 
Prima fase :  3 incontri  di  1 ora  per ciascuna classe   in orario scolastico  - in totale 15 ore 
 

1.2 La presente selezione viene svolta  ai sensi della normativa citata in premessa ed è regolata dalle norme 

di contabilità dello Stato e dal Codice dei contratti pubblici, nonché dalle prescrizioni di massima di seguito 

indicate. 

 

1.3 Il servizio si configura come un intervento finalizzato ad ampliare l'offerta formativa per lo sviluppo delle 

competenze linguistiche degli alunni. 

 

ART. 2 – PARTECIPANTI 

2.1 Sono ammessi a partecipare alla selezione liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al 

loro interno figure professionali con le caratteristiche previste dall’art. 5 della  presente selezione e che 

presentino un’offerta nei termini e nei modi previsti dall’avviso. 

 

2.2 I partecipanti dovranno presentare una dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività cui è 

destinato il contratto, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. Nel caso di Associazioni 

professionali deve essere allegata la documentazione dell’attività svolta dall’Associazione stessa e il 

curriculum vitae degli operatori che verranno impiegati nel progetto.  

 

2.3 In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

a) essere in possesso di un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese (parlato e  scritto) 
almeno C2  

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

e) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 
f) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
 
2.4 Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 



documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 
di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.445/2000 citato. Qualora la 
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
  
2.5 Nella candidatura gli “esperti” devono inoltre impegnarsi a:  
a) adeguare la propria attività all’orario e ai giorni stabiliti dall’Istituto;  
b) a custodire gli arredi, gli oggetti e qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di 
espletamento della prestazione. 
 
2.6 Nella candidatura gli “esperti” devono altresì dichiarare: 
a) in caso di possesso di partita IVA: che possono emettere fattura in formato elettronico secondo le norme 
stabilite per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, che sono in regola con il DURC, indicando inoltre il 
conto corrente bancario dedicato secondo le norme relative alla tracciabilità; se non in possesso di partita IVA, 
in caso di impresa, che rilasceranno comunque una ricevuta fiscalmente valida per la riscossione del 
pagamento della prestazione; in caso di singoli esperti, di accettare che la prestazione d’opera si configuri 
come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del “Progetto”. Dovrà essere 
comunque fornito il codice IBAN per il bonifico;  
b) di accettare che l’Istituto abbia il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato,  mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni previste dal 
“Progetto”;  
c) di accettare che il contratto che sarà sottoscritto dalle parti instaurerà un rapporto di  lavoro autonomo di 
collaborazione senza alcun vincolo e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi in 
piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolato dagli artt.2229 e seguenti del C.C. Per 
ogni  controversia relativa al presente contratto sarà eletto competente il Foro di Firenze.  
 
2.7 L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati.  
 

ART. 3 – AGGIUDICAZIONE DELLA SELEZIONE  E CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

3.1 La selezione dei candidati produrrà una graduatoria di merito valida per tutto l’anno scolastico 2017/18, dal 

quale l’Istituto si riserva di attingere in caso di necessità. 

 

3.2 L’aggiudicazione definitiva della selezione e la stipula del relativo contratto avverranno esclusivamente 

previa verifica della copertura economica su fondi individuati dal Consiglio di Istituto.   

 

3.3 L’avvio del servizio oggetto del presente avviso è previsto indicativamente per il mese di dicembre 2017. 

L’incarico avrà durata  annuale e si estinguerà alla data del 31 maggio 2018 (salvo prolungamento da 

concordarsi per permettere il completo assolvimento degli adempimenti finali), con divieto di tacito rinnovo per 

l’anno successivo. 

 

3.4 Ci si riserva comunque di non attivare il modulo/corso qualora non si raggiunga il numero minimo di 

partecipanti. 

 

3.5  Ci si riserva di non attivare il modulo, se non dovesse intervenire la delibera del C.d’I. di approvazione 

della revisione Annuale del PTOF. 

 



 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

4.1 Il servizio sarà erogato mediante interventi nelle classi , negli orari scolastici ed extrascolastici -  in accordo 

con gli esperti e con i docenti referenti per l'area linguistica. 

 

4.2 La scuola e l’esperto si relazionano, nell’ambito delle specifiche responsabilità, per: 

1.Individuare e definire modalità appropriate di intervento; 

2.Realizzare gli interventi finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni ai quali sono 

rivolti. 

  

4.3 Il soggetto concorrente deve impegnarsi a organizzare il proprio intervento negli orari che saranno definiti 

dall'Istituto. 

  

4.4 Il soggetto concorrente deve parimenti impegnarsi a garantire l’assoluta segretezza dei dati raccolti, 

soprattutto se si tratta di dati sensibili, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

ART. 5 –PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

5.1 Il soggetto individuato dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del servizio.  

 

5.2 Il personale impiegato deve possedere adeguata formazione ed esperienza coerenti con le finalità del 

servizio stesso, ed in particolare dovrà possedere i seguenti requisiti obbligatori: 

1.possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria; 

2..comprovata esperienza professionale nell'attività che è oggetto della presente candidatura; 
3.abbia competenze e abilità sul piano educativo/didattico. 
 

ART. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

6.1 La candidatura dovrà essere presentata in carta semplice e plico chiuso, controfirmato sui lembi di 

chiusura, e recante all’esterno la chiara indicazione del corso per il quale ci si propone “CANDIDATURA 

TEATRO IN LINGUA INGLESE A.S. 2017/18”. 

Il plico dovrà contenere: 

a) N. 1 busta sigillata (Busta A) “OFFERTA TECNICA”, contenente il curriculum del personale che 

interverrà nella gestione operativa del servizio, con riferimento ai requisiti obbligatori di cui all’art. 2, la  

copia di un documento di identità valido, l’autocertificazione  del possesso dei requisiti di cui al punto 2 

della presente selezione e l'accettazione delle condizioni poste dal presente avviso; 

b) N. 1 busta sigillata (Busta B): “OFFERTA ECONOMICA”, recante l’indicazione del concorrente, 

contenente l’offerta economica (prezzo). 

 
6.2 Il plico, completo della documentazione necessaria, deve pervenire, a pena di esclusione, 

all’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” - Via Verdi 11 – 50018 Scandicci ( FI), con  consegna a mano, 

entro e non oltre le ore 13:00 del 13 NOVEMBRE  2017, considerata l’urgenza di garantire il servizio 

agli studenti della scuola.  

In alternativa è ammessa la presentazione della candidatura a mezzo PEC all’indirizzo : 

fiic83500q@pec.istruzione.it – entro i termini predetti, avente per oggetto: CANDIDATURA TEATRO IN 

LINGUA INGLESE A.S. 2017/18. 

mailto:fiic83500q@pec.istruzione.it


 

6.3 Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della selezione e la 
denominazione del concorrente. 

 

6.4   L‘aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà raggiunto il maggior punteggio. 
 

6.5 Si procederà  all'aggiudicazione anche  in presenza  di una sola offerta, purché valida e giudicata 
congrua, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del presente bando, 
 

6.6 I plichi pervenuti entro il termine indicato da questo articolo saranno aperti, in seduta pubblica, il 
giorno 14 NOVEMBRE 2017 – alle ore  15,00, presso la sede dell'Istituto Comprensivo Vasco Pratolini  
in Via Verdi 11 50018 Scandicci (FI). Parimenti saranno esaminate le candidature pervenute tramite 
PEC. Resta inteso che con la scelta dell’inoltro con tale modalità il candidato rinuncia alla 
riservatezza della propria istanza.  A tale  seduta  pubblica potrà  essere  ammesso  a partecipare un 
rappresentante per ciascun offerente, purché dotato di idonea delega. Resta inteso che ai sensi dell’art. 283 
del DPR 207/2010, la valutazione  delle  offerte  economiche avverrà in apposita  seduta  riservata,  ferma 
restando  la comunicazione ai sensi  e per gli effetti  dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 
 

6.7 L'Istituto si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’‘ art. 83 del D.Lgs. 50/2016 di richiedere anche solo a 

mezzo fax (in alternativa e-mail) di completare o fornire chiarimenti  in relazione  ai documenti  e alle 

dichiarazioni presentate. 

 
6.8 Si procederà all’esclusione dell’offerta nei casi previsti dalla vigente normativa e qualora:  
a) la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato 
e/o la sua offerta complessiva;  
b) la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto avviso. Rimane a cura 
del concorrente far giungere la propria documentazione per  tempo all’Istituto e per il rispetto del termine farà 
fede solo ed esclusivamente il  timbro di arrivo al protocollo della segreteria dell’Istituto oppure l’orario e data 
di invio della PEC.  
 
ART. 7 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA/AGGIUDICAZIONE 

7.1 La graduatoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all’albo entro il 15/11/2017  con contemporanea 
aggiudicazione provvisoria.  
 

7.2 L’aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva dopo 7 gg successivi, se non vi saranno ricorsi, 
essendo un affidamento sotto soglia (importo inferiore a € 40.000,00).  
 
ART. 8 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

8.1 La gara verrà aggiudicata a favore di chi avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata secondo i criteri qualità/prezzo come dettagliati di seguito: 

A) QUALITA’ del curriculum professionale degli esperti: 70/100 

B) Valutazione economica (PREZZO): 30/100 

 

I criteri di valutazione adottati, secondo le regole dell’offerta economica più  vantaggiosa, saranno i seguenti:  
 
In base al Curriculum Vitae dichiarato  
 
- Valutazione dei titoli (fino a punti 30)  
 



Possesso di titolo di studio di Scuola Media Superiore Punti 10,00  
 
Possesso di una Laurea attinente l’attività oggetto dell’avviso Punti 10,00  
 
Frequenza di Corsi di Formazione attinenti l’attività oggetto dell’avviso Punti 10,00  
 
- Pregressa esperienza attinente l’area di intervento  (fino a Punti 40)  
 
Attività teatrale svolta con alunni delle scuole secondarie di I grado presso scuole statali o paritarie, punti 2 per 
ogni anno fino ad un massimo di punti 10 
 
Attività teatrale in lingua inglese svolta con alunni delle scuole secondarie di I grado presso scuole statali o 
paritarie, punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10 
 
Attività teatrale in lingua inglese svolta in altre istituzioni pubbliche o private, punti 2 per ogni anno fino ad un 
massimo di punti 10  
 
Attività teatrale in lingua inglese svolta in istituzioni pubbliche o private in progetti che includano alunni 
diversamente abili, punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10 
 
- Offerta economica più bassa: (fino a punti 30)  
 
da 20,00 a 30,00* euro orarie lorde PUNTI 30  
 
da 30,00 a 40,00* euro orarie lorde PUNTI 20  
 
da 40,00 a 50,00* euro orarie lorde PUNTI 10 
 
(*) tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione ( IVA, Irap, INPS, Casse 
Previd.) a seconda della posizione fiscale dichiarata dall’aspirante. 
  
8.2 L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, purché ritenuta congrua. L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare 
l’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute non 
fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.  
8.3 L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti sarà consentito, secondo la disciplina della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dell’art.3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo 
la conclusione del procedimento.  
 
8.4 Eventuali aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dai propri 
Dirigenti e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere 
presentata all’istituto dopo l’aggiudicazione provvisoria, e prima della stipula del contratto.  
 
ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO 

9.1 Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del 
contratto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 
finale, della dichiarazione o registro con il calendario delle ore prestate e della relazione positiva del referente 
del progetto e di ogni altra documentazione necessaria. Verrà richiesto ai partecipanti un questionario di 
gradimento sull’attività degli esperti, sugli obiettivi raggiunti, sul rispetto degli impegni presi, e sulla puntualità 
degli orari concordati.  
 
9.2 Premesso che il laboratorio si realizzerà nella fase propedeutica in orario di mattina e nella fase esecutiva 
di regola il pomeriggio  in base al numero degli iscritti, prima dell’inizio delle attività verranno definiti i calendari 



e gli orari che dovranno essere accettati incondizionatamente dagli esperti individuati aggiudicatari.  
 
 
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI  
10.1 Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede della scuola secondaria di 1° grado “Fermi”.  
 
10.2 Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs.196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato e dagli operatori saranno 
raccolti presso l’Istituto per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  
 
10.3 La prestazione dovrà essere svolta direttamente dall’affidatario.  
 
10.4 E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora a insindacabile giudizio, la 
verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.  
 
10.5 Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito dell'Istituto inviato per maggiore pubblicità a tutti gli 
Istituti Scolastici della Provincia.  
 
  
 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof.ssa Raffaella Briani  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 



Modello da inserire nella BUSTA “OFFERTA TECNICA” 
 
Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di esperti  
 
Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 Laboratorio teatrale in lingua Inglese  
 
 All’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini””  
 
 Via Verdi 11– 50018 Scandicci  
 
  
Il sottoscritto _____________________________________ Nato a _________________________________ 

il __________________ Residente a _______________________________ 

C.F. ___________________________________  

 
  
[_] a titolo personale  
 
non in possesso di Partita IVA [_] in possesso di partita IVA [_] ___________________________  
 
 
[_] come legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________  
                                                                                            (denominazione)  
__________________________________________________________________________  
                                                       (recapito C.F. e/o P. IVA)  
 
chiede l’ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblicato dall’Istituto Comprensivo Vasco Pratolini  
 
A tal fine AUTOCERTIFICA e dichiara di:  
 
a) essere in possesso di un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (almeno C2);  
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
c) godere dei diritti civili e politici;  
d) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  
e) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti. 
 
Il sottoscritto DICHIARA altresì di:  
a) essere disponibile all’adeguamento all’orario e ai giorni stabiliti dall’Istituto per la realizzazione del 
“Progetto”;  
b) obbligarsi a custodire gli arredi, gli oggetti e qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel 
tempo di espletamento della prestazione;  
c) in caso di possesso di partita IVA, poter emettere fattura in formato elettronico secondo le norme stabilite 
per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, di essere in regola con il DURC e di comunicare il ccb 
dedicato alla tracciabilità. Se non in possesso di partita IVA, in caso di impresa, rilasciare comunque una 
ricevuta fiscalmente valida per la riscossione del pagamento della prestazione; in caso di singoli esperti di 
accettare che la prestazione d’opera si configuri come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 
la realizzazione del “Progetto”, fornendo comunque il codice IBAN per il bonifico;  
d) essere consapevole che l’Istituto abbia il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni previste dal 



“Progetto”;  
e) essere consapevole e accettare che il contratto che sarà sottoscritto dalle parti instauri un rapporto di lavoro 
autonomo di collaborazione senza alcun vincolo e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli 
accordi presi in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolato dagli artt.2229 e seguenti 
del C.C. e che per ogni controversia relativa al contratto sarà eletto competente il Foro di Firenze;  
f) essere consapevole che l’Istituto possa effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese.  
 
Il sottoscritto è infine consapevole che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c.  
 
Allega:  
 
. CURRICULUM VITAE formato europeo dell’esperto o degli operatori che interverranno  per conto 
dell’impresa;  
. in caso di impresa, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto ;  
. copia di un documento di identità valido dell’esperto o del legale rappresentante dell’impresa. 
 
Il dichiarante è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs.196 del 2003, i dati personali forniti saranno 
raccolti presso l’Istituto per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  
 
Dichiara di aver preso visione dell’avviso e di approvare senza riserva tutte le condizioni  
previste dallo stesso e di averne tutti i requisiti;  
Dichiara di adeguarsi all’orario e ai giorni stabiliti dall’Istituto;  
 
Data e firma 
====================================================================  
 
Se dipendente della P.A.  
 
Sede di servizio: ___________________________________________________________  
 
Dichiara di essere consapevole che l’incarico potrà essere assegnato solo previa apposita autorizzazione del 
dirigente della sede di servizio.  
 
Eleggo come domicilio per le comunicazioni inerenti l’avviso:  
- residenza__________________________________________________________________  
 
- altra dimora ________________________________________________________________  
 
- tel.: __________________ e-mail:________________________________  
 
 Data _________________ Firma ___________________________________________  
 
 
 

Modello da inserire nella BUSTA “OFFERTA ECONOMICA” 



 
Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di esperti  
 
Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 - Laboratorio teatrale in lingua Inglese  
 
 
All’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini”  
 
Via Verdi 11 – 50018 Scandicci  
 
  
Il sottoscritto _____________________________________  
  
 
Nato a ______________________________________ il __________________  
 
  
Residente a _______________________________ C.F. ___________________________________  
 
  
 
[_] a titolo personale  
 
non in possesso di Partita IVA [_] in possesso di partita IVA [_] ___________________________  
 
  
 
[_] come legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________  
                                                                                           (denominazione)  
 
__________________________________________________________________________  
                                                           (recapito C.F. e/o P. IVA)  
 
Indica per l’ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblicato dall’Istituto Comprensivo “Vasco Pratolini” di 
Scandicci   
Che il compenso da erogare orario lordo è di €_________________________ * 
(*) tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione (IVA, Irap, INPS, Casse 
Previd.) a seconda della posizione fiscale dichiarata dall’aspirante. 

 

Data e firma dell’aspirante 


		BRIANI RAFFAELLA




