
                                  
 

 

     Prot. 2972         Pachino  21/03/2018 

 

ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI 

SIRACUSA  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE  DI 

SIRACUSA 

 SITO 

DSGA 
 
 
Fondi   Strutturali   Europei   - Programma    Operativo   Nazionale    "Per   la   scuola,   competenze    e   

ambienti   per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n.  10862  del  16/09/2016 

"Progetti di inclusione sociale  e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico  soprattutto nella aree a rischio e in quelle  periferiche". Asse l -Istruzione- Fondo Sociale  Europeo 

(FSE). Obiettivo  specifico  10.1. -Riduzione del fallimento  formativo  precoce  e della  dispersione scolastica  

e formativa.  Azione  10.1.1 - Interventi  di sostegno  agli studenti caratterizzati da partiçolari  fragilità. 

Autorizzazione  Progetto: INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME.   

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19  

CUP  J93D17003880006, importo  autorizzato   Euro 39.902,70 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

scolastica; 

Visto il Decreto lnterministeriale 10 febbraio 200 l n. 44, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativp-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 200 l  Regolamento concernente le 

 Avviso per la selezione di Enti/Associazioni per la stipula di Accordo di partenariato    
per   l'espletamento  del  Progetto. 

INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME, 

codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 

 



Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e 

ambienti per l'apprendimento"  approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 

dicembre 2014 della Commissione Europera; 

Visti   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   su i    Fondi   

strutturali   e   di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relati vo al Fondo 

Sociale Europeo; 

Visto l'Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 

2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 10.10.2016, con la quale, su parere favorevole da 

parte del Collegio dei Docenti è stata autorizzato l'inoltro della candidatura di cui all'Avviso 

Pubblico A00DGEFID/10862 precitato; 

Vista la    nota   MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0028618    del    13    luglio  

2017, (comunicazione impegno finanziario derivante dall'autorizzazione della proposta 

fonnativa all'USR di competenza) trasmessa per via telematica  dal Ministero dell' 

Istruzione, dell'Università e· della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio 

IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 

coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e finanziato il Progetto  Asse l- Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  l 0.1.- Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione 10.1.1  - Interventi  

di  sostegno  agli   studenti  caratterizzati  da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,  azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato il seguente codice  10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-19, rientrante nella Programmazione  Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e 

FESR, Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POO1 "Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l'apprendimento"; 

Vista l'autorizzazione AOODGEFID/31711,  del 24/07/2017, all'espletamento del  progetto " 

INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME",  rilasciata   dall 

'Ufficio   in  essere   presso  il  Ministero   dell'Istruzione, dell'Università  e  della Ricerca,  

con  la quale  è stato  attribuito  il codice  identificativo  progetto:  10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-19; 

Visto  il Programma  Annuale  per  l'esercizio  finanziario  2017, definitivamente  approvato  dal 

Consiglio  di Istituto nella seduta del 21.12.2016; 

Visto il Decreto di assu nzione al Programma Annuale, con il quale, tra l 'al tro, è stato istituito 

P25 in uscita del Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19, Programma  

Operativo  Nazionale  20141T05M20POOJ Per  la  scuola  - competenze  e  ambienti  

per l 'apprendimento; 

Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 54 del 27/09/2017 -variazione bilancio 2017- 

Considerato che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del 

Codice C.U.P. J93D17003880006 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-19; 

Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e 

per gli effetti degli  articoli  33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 

44,  sono  stat i   definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione 

delle figure necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul 



Programmà Operativo Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l'apprendimento"; 

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 
Vista  la nota M.f.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei 

progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

Tenuto Conto dell’esito delle procedure di selezione di esperti PON ; 

RILEVATA  la necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture associative e risorse 

culturali  e  sociali  del  territorio  a  titolo  oneroso,  così  come  indicato  dalla  nota  MIUR  

prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

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

avviso 

 

 
EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse 

professionali nelle strutture associative culturali e sociali (Enti, Associazione NoProfit, 

Fondazioni), in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

 
Titolo Modulo 

formativo 

Azione/Sotto 

Azione 

Destinatari Numero 

di ore 

Imparare l'Italiano 
attraverso la Robotica 

10.1.1 / 10.1.1A Alunni II° biennio Itis/Liceo  
con debito in italiano 

30 

 

La selezione avverrà tramite comparazione di proposte concorrenti. 
 

 DESCRIZIONE DEI MODULI 
 

Titolo del modulo Imparare l'Italiano attraverso la Robotica – ore  30 

Descrizione 

 
Gli allievi della scuola del biennio presentano in media bassi livelli di 

competenza di lettura e comprensione del testo in lingua madre ( 

Italiano), come posto in evidenza dai risultati delle prove INVALSI. Per 

contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario del PDM di 

raggiungere le medie regionali, è utile un modulo di potenziamento delle 

competenze di base con modalità didattiche innovative ed accattivanti 

che utilizzi la Robotica educativa. Per verificare l'efficacia del corso 

all'inizio ed alla fine del modulo saranno svolte prove di verifica 

attraverso la somministrazione di tests sul modello INVALSI.  

 
1. FUNZIONI E COMPITI DELL' ASSOCIAZIONE 

 
Le professionalità messe in campo dovranno essere in possesso di Diploma di Laurea inerente 

al percorso selezionato ed essere disponibili a: 
a) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 

Progetto per coordinare l’attività dei corsi, predisporre il progetto esecutivo (finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 



prodotti...) e  concordare con Facilitatore/Animatore e Tutor d'aula il cronoprogramma del 

percorso; 

 
b) svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal gruppo di Progetto.  

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

c) predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 

schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche 

del singolo percorso formativo; 

d) elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

e) elaborare, erogare e valutare, in sinergia con Tutor, Facilitatore/Animatore  e Referente 

alla valutazione, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i 

risultati con gli elaborati corretti/ le osservazioni di competenze/la realizzazione di 

prodotti   entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, e le 

schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi. 

f) programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in 

uno specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 
Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo di Progetto per essere custodito 

agli atti dell’istituto e al fine di: 

 archiviare  su supporto informatico e, ove richiesto, anche cartaceo tutto il materiale 

utilizzato; 

 tabulare, nella piattaforma web, dati relativi al percorso formativo di riferimento 

attraverso identificazione con login e password assegnati dal sistema; 

 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 la violazione degli obblighi contrattuali; 

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni 

 contrattuali; 

 il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio 

e di valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 

gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 

metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 

verifiche definite d’intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di corso; 

 
E’ prevista la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 
2. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 
Le attività formative avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di Aprile 2018, in orario 

pomeridiano secondo un calendario appositamente predisposto dal Dirigente e comunicato 

all’utenza attraverso il sito web dell’istituto. La conclusione è prevista per il mese di Giugno 2018. 
 

3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 
Per l’accesso alla selezione è necessario: 

a) configurarsi come Associazione o Fondazione con requisiti giuridici come da norme vigenti; 



b) possedere i requisiti di competenza ed esperienza richiesti dallo specifico modulo; 

c) essere in grado di fornire esperto in base a quanto richiesto dal gruppo di progetto  per 

ciascun modulo; 

d) dichiarare la disponibilità a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e nell’orario previsto 

e/o concordato tenendo conto delle esigenze della scuola. Nel caso di più domande per la 

stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito. 

e) Caratteristiche dell’Associazione e pertinenza con l’ambito di intervento; 

f) Dichiarazione di  attività svolte e precedenti  esperienze da autocertificare avendo  cura di 

evidenziare quelle svolte in progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola 

secondaria 2° avendone cura di indicare le sedi di svolgimento; 

 
La  Commissione  di  valutazione  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  convocare  le  associazioni  

per chiarimenti e accordi. 

 
4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 
Le realtà associative, le fondazioni, gli enti che intendono manifestare la loro disponibilità alla 

sottoscrizione di un ACCORDO DI PARTENARIATO, finalizzato alla realizzazione a titolo oneroso 

delle attività contemplate nell’Avviso, dovranno presentare istanza utilizzando i moduli allegati. 

 
L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1. Domanda in carta semplice secondo il modello ALLEGATO 1A riportante le 

generalità, la residenza, l’indirizzo completo, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail del 

Presidente dell' Associazione o Fondazione e il titolo del modulo per il quale si intende 

partecipare 

2. Dichiarazione di impegno del partner di progetto corredata da copia del documento di 

identità del rappresentante legale, secondo il modello allegato 1B 

3. Descrizione sintetica dell’associazione e link all’eventuale sito web. 

4. Indicazione degli esperti da coinvolgere e documentazione delle competenze 

specifiche in riferimento al modulo richiesto 

 
L’istanza,  completa  di  tutti  gli  Allegati  afferenti  il  presente  bando,    dovrà  pervenire  

all’ufficio protocollo dell’Istituto: entro e non oltre le ore 13:00 del 29 marzo 2018 con le seguenti 

modalità: 

1. consegna brevi manu; 

2. Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale); 

3. POSTA ELETTRONICA, compresa PEC personale del candidato/ PEC, ai seguenti indirizzi: 

sris01400g@ istruzione.it oppure sris01400g@pec.istruzione.it  

indirizzata al Dirigente Scolastico con l'indicazione in oggetto “SELEZIONE 

ENTI/ASSOCIAZIONI PER L’ATTUAZIONE PON” - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016, Progetto P.O.N. INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME, 

codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 " 

 

Si sottolinea che: 

 La  mancata  osservanza  delle  indicazioni  fornite  nel  presente  bando  costituisce  motivo  

di esclusione dalla selezione. 

 Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non 

mailto:sris01400g@%20istruzione.it
mailto:sris01400g@pec.istruzione.it


saranno esaminate. 

 L’Istituto  si  riserva,  in  caso  di  affidamento  di  incarico,  di  richiedere  la  

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo 

di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato. 

 L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 
  

5. COMPENSI 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, corrisponde a Euro 70,00 

per ora di lezione, onnicomprensivo   e sarà liquidato   solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

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. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
a. CURRICULUM ASSOCIAZIONE 

 
Titoli riconosciuti Punteggio massimo 35 

Associazione attiva nell’ambito del modulo al 

quale si intende aderire; 

10 punti 

Associazione attiva in ambito diverso del 

modulo al quale si intende aderire; 

5  punti 

Esperienze svolte e documentate; fino a 10 esperienze, 2 punti per ciascuna 

esperienza valutabile 

Esperienze svolte in ambito scolastico con 

studenti di scuole di 2° grado; 

fino a 10 esperienze, 2 punti per ciascuna 

esperienza valutabile 

 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza all'Associazione, Fondazione, Ente che già operano in 

Partenariato con l’Istituto.  

 

7. ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 
Per valutare le domande pervenute e quindi individuare esperti tutor, viene costituita una 

commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, e composta anche da un docente e dal 

DSGA. L’attribuzione degli incarichi avverrà per singolo  modulo. 

La Commissione provvederà a: 

 esaminare i curricula 

 valutare i titoli 



 valutare ogni elemento utile secondo i criteri di seguito riportati 
 redigere la graduatoria 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà, per singolo modulo, tramite provvedimento formale  

scorrendo la graduatoria di riferimento. 

Si precisa che il personale dovrà svolgere le attività al di fuori dell’orario di servizio. 

L'attribuzione degli  incarichi,  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini  e  selezionate,  

avverrà  ad  opera  del Dirigente Scolastico. I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line 

dell’Istituto www.istitutobartolo.it . 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione.  In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si 

riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda di disponibilità,  qualora la candidatura risultasse idonea. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto di Istruzione Superiore “M.Bartolo” di 

Pachino, nella persona del Dirigente Scolastico,prof. Antonio Boschetti 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA , Carmelo Giannone 

Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti 

componenti la commissione. 

I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 

trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. 
 

9. PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

- Albo on line dell’Istituto 

- amministrazione trasparente 

- home page  www.istitutobartolo.it 

- USR e UST 

- istituzioni scolastiche della provincial di Siraccusa 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 

dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 

D.Lgs . 39/93) 

 



All. 1a 

     Al   Dirigente Scolastico  

             Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

Viale Aldo Moro – 96018 

Pachino 

Istanza di partecipazione selezione di Enti/Associazioni per la stipula 

di Accordo di partenariato    

per   l'espletamento  del  Progetto. 

INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME, 

codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 

 

Il/Lasottoscritto/a______________________________________C.F._______________________ 

nato/a_____________________il__________________________     prov.___________  

e residente in______________________________________ via _________________  n. ______ 

CAP _____________tel_________________Indirizzo di posta elettronica ___________________ 

quale rappresentante legale dell'Ente Pubblico/Privato denominato con sede legale in  

Via___________________________________ CAP______ Città__________________________  

Codice Fiscale /P.IVA, _______________________  emailpec _____________________________  

 

                                    ESPRIME L’ INTERESSE DELLA SUDDETTA ASSOCIAZIONE 

 

all'adesione al modulo formativo______________________________________________ di cui 

oggetto del presente Avviso, in qualità di Partner 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

 

1) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni che regolano la partecipazione al 

percorso formativo;  

2) di dover sottoscrivere successivamente uno specifico Accordo di partenariato;  

3) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

 

(luogo e data)  

____________________________                                                                                      

                                                                                                         (firma per esteso e leggibile) 

                                                                                                        ____________________________ 

 

Allega fotocopia del documento di identità 

 

DATA ___________________                                        FIRMA _______________________ 

 

 



 

Il/la sottoscritt…   

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il 

calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;  

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto 

PON;  

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della       

L. 196/2003, solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 

presente contratto. 

 

DATA ___________________      FIRMA________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

All.1b 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO 

 

Il/Lasottoscritto/a______________________________________C.F._______________________ 

nato/a_____________________il__________________________     prov.___________  

e residente in______________________________________ via _________________  n. ______ 

CAP _____________tel_________________Indirizzo di posta elettronica ___________________ 

quale rappresentante legale dell'Ente Pubblico/Privato denominato con sede legale in                    

Via __________________________________________ CAP______ Città_________________  

Codice Fiscale /P.IVA, _________________  e-mail/pec _____________  

 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 

dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

DICHIARA 

• che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 • che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 

31/12/1965 n. 575;  

• che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  

• che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi forniture di cui all'art.7 della l n 163/2006; 

 • che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara;che non ha commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;  

• che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

• di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 

cui alla legge 68/99, art.17;  

• che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. in data 8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 200;  

• di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non menzione;  

 



DICHIARA, INOLTRE 

- di conoscere le prerogative del Progetto di cui all'Avviso e di accettarne il contenuto in ogni sua 

parte; 

 - di impegnarsi, in caso di affidamento incarico, a realizzare le attività relative al modulo secondo 

modalità e tempistiche stabilite dal Dirigente Scolastico  

 

luogo e data 

 Firma e timbro (legale rappresentante) 

 

 

 

 

Tabella di Valutazione dei Titoli 

 

Titoli riconosciuti Punteggio massimo 35 Dichiarato 
dall’associazione 

A cura della 
commissione 

Associazione attiva 

nell’ambito del modulo al 

quale si intende aderire; 

10 punti   

Associazione attiva in ambito 

diverso del 

modulo al quale si intende 

aderire; 

5  punti   

Esperienze svolte e 

documentate; 

fino a 10 esperienze, 2 punti 

per ciascuna 

esperienza valutabile 

  

Esperienze svolte in ambito 

scolastico con 

studenti di scuole di 2° 

grado; 

fino a 10 esperienze, 2 punti 

per ciascuna 

esperienza valutabile 
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