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Stresa, 18 marzo 2019 

Al Sitoweb 

All’Albo 

Alla Sez. AmministrazioneTrasparente 

AgliAtti 
 

Oggetto: ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI 

DELL’ART.60 DEL DLGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO A PERSONE GIURIDICHE DEL MODULO IN 

LINGUA INGLESE “ADVENTURES INTO THE SCHOOL” RIFERITO AL PROGETTO “UN PON…TE VERSO 

LE COMPETENZE” 
  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto ministeriale 129 del 28 agosto 2018 sul Regolamento 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 l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali europei “Per la Scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020-ASSE I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) obiettivo specifico 10.2 –azione 10.2.1 e azione 10.2.2; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE  la delibera del Collegio dei docenti N.23 del 14/03/2017 di inserimento del progetto nel 

PTOF 2016/2019  

VISTA la candidatura N. 34614 inoltrata il  19/05/2017; 

VISTA la nota MIUR Prot. 38439 del 29 dicembre 2017  relativa alla pubblicazione della  

graduatoria definitiva dei progetti nella quale è inserito  l’I.C. Clemente Rebora di Stresa 

(VB); 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n. 10862 del 

16/09/2016 Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/31708 DEL 24 luglio 2017 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-29; 

CUP D69G17000860007 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento  delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base  

VISTO  Il proprio decreto prot. n. 144 del 24/01/18 di assunzione a bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto “Un pon..te verso le competenze” codice 

progetto 10.02.2A-FSEPON-PI-2017-241 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 15 marzo 2017, relativa all’assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato;  

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 sul Codice dei Contratti Pubblici – il Dlgs 19 aprile 2017 n.56 e 

la Legge 21 giugno 2017 n. 96 che integrano e modificano il Codice dei Contratti Pubblici 

VISTA la nota  MIUR 00034815 del 02/08/2017- Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale con la quale si precisa che per 

il  conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale 

interno;  

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.7 del 16 gennaio 2019 relativa ai criteri per 

l’individuazione delle figure interne per la realizzazione del progetto “Un pon…te verso le 

competenze” 

VISTA La delibera del Collegio dei docenti n.25 del 16 gennaio 2019 relativa ai criteri per 

l’individuazione delle figure interne per la realizzazione del progetto “Un pon…te verso le 

competenze” 

VISTA La propria determina prot. N. 148 del 28 gennaio 2019 

VISTI Il bando prot. N.155 del 28 gennaio 2019 con i quali si procede all’individuazione di figure 

interne per la realizzazione del progetto “Un pon…te verso le competenze” 

VISTO il contenuto nel Decreto Lg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 

delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. 

ATTESO che per il modulo “Adventures into the school” non è pervenuta alcuna disponibilità dal 

personale interno all’istituto 

CONSIDERATO  che risulta necessario individuare esperti docenti madrelingua per la realizzazione dei 

modulo “Adventures into the school” relativo al progetto “Un pon…te verso le 

competenze” codice progetto 10.02.2A-FSEPON-PI-2017-241 

VISTA La costituzione di una commissione giudicatrice per la comparazione dei curricola 

attraverso l’avviso di convocazione prot. N.201 del 1 febbraio 2019 

VISTO  Il verbale conclusivo prot. N.255 del 6 febbraio 2019 che attesta l’assenza delle figure 



3 

 

 

ADVENTURES INTO THE SCHOOL 

professionali richieste 

VISTA la graduatoria provvisoria relativa alla selezione di figure professionali interne pubblicata 

con decreto dirigenziale Prot. 256 del 6 febbraio 2019 

VISTO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato prodotto alcun ricorso nei successivi 5 

giorni dalla pubblicazione della stessa, 11 febbraio 2019, e che dunque la graduatoria 

suddetta si intende definitiva; 

VISTO che l’esito della gara ha evidenziato l’assenza di esperti madrelingua per i moduli sopra 

citati 

VISTO  L’avviso esplorativo prot. N. 368 del 18 febbraio 2019 relativo all’individuazione di esperti 

interni alla P.A. secondo l’istituto delle collaborazioni plurime 

CONSIDERATO Che il verbale prot. 368 del 18 febbraio attesta l’assenza di candidature da parte di esperti 

madrelingua secondo l’istituto delle collaborazioni plurime 

VISTA La necessità di individuare esperti madrelingua per l’espletamento dei progetti sopra citati 

relativi al progetto “Un pon..te verso le competenze” 

VISTA La propria determina PROT. N. 601 del 18 marzo 2019 
 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione della figura di soggetti giuridici (Scuole di lingua inglese, Istituti linguistici) in 

merito alle specificità ed alle caratteristiche del percorso formativo programmato nel modulo “Adventures into 

the school” relativo al progetto “Un pon…te verso le competenze” in possesso dei requisiti come indicato di 

seguito: 

 
 

 SOLO PERSONE GIURIDICHE: 

 
 SCUOLE DI LINGUA, ISTITUTI LINGUISTICI, ECC… 

Tipologia di 

prestazione 

Modulo di approfondimento della lingua inglese con docente madrelingua 

inglese attraverso attività didattiche, ludico-motorie, artistico- espressive che 

confluiranno nella realizzazione di uno spettacolo in lingua.  

Compenso previsto A fronte dell’attività svolta dall’esperto o dagli esperti individuati dalla scuola di 

lingua/istituto linguistico vincitore di gara, il compenso orario omnicomprensivo 

di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in € 70,00 (settanta/00) . 

Destinatari 30 alunni della scuola primaria 

Tempi di svolgimento 10 incontri di 3 ore ciascuno da svolgersi dal mese di giugno 2019 

 

 

Invita pertanto 
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gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare domanda di partecipazione 

secondo le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che 

della procedura di gara 

 

Stazione 

appaltante 

Istituto Comprensivo “IC Rebora” di Stresa Viale Virgilio, 1 Stresa (VB) 

CF: 

Codice meccanografico: VBIC81100A 

Posta elettronica ordinaria vbic81100a@istruzione.it 

Posta elettronica certificata mailto:vbic81100a.pec.istruzione.it 

Sito web: www.icstresa.edu.it 

Oggetto l’avviso è volto a individuare operatori economici ai quali affidare l’espletamento di 

del modulo IN LINGUA INGLESE con docente madrelingua per l’acquisizione delle 

nozioni base sulla conversazione, la scrittura, la grammatica inglese, attraverso la 

realizzazione di spettacoli teatrali in lingua inglese 

Requisiti richiesti 

per la 

partecipazione 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016, che possano documentare di possedere le capacità giuridiche e 

professionali per l’attuazione del progetto di cui sopra. 

 

I soggetti interessati debbono dichiarare: 

 

- di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; 

- di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale 

e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/201 n° 136 e ss.mm.ii.(DURC) 

- di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

per settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara; 

b) capacità economico –finanziaria; 

c) professionali. 

 
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla 

procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa,fino 

all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il 

periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione dicontinuità 
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Domanda e allegati Al fine della partecipazione, il modulo di partecipazione, redatto in carta semplice 

(ALLEGATO A) e sottoscritto dal legale rappresentante della scuola di 

lingue/istituto linguistico, deve essere corredata dalla documentazione di seguito 

indicata: 

1. autocertificazione come da modello – ALLEGATOB; 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare; 

3. D.U.R.C.; 

4. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità economicofinanziaria; 

5. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti 

professionali 

6. Allegato C con tabella valutazione titoli 

Modalità 

dipresentazione 

delle candidature 

La documentazione, redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente 

I modelli allegati al presente avviso, deve pervenire entro e non oltre le ore 8.00 del

giorno 1 aprile 2019. La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità: 

- preferibilmente mediante PEC all’indirizzo:vbic81100a@pec.istruzione.it 

- a mezzo raccomandata del serviziopostale; 

- mediante operatore (agenzia di recapito ocorriere); 

- direttamente a mano presso gli uffici di segreteria dellascuola. 

Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta bene 

in evidenza la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE all’organizzazione e attuazione 

del modulo in lingua inglese “Adventures into the school” riferito al Progetto“UN 

PON..TE VERSO LE COMPETENZE” 

In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della 

mail. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 

motivi di ritardo o di mancato recapito del plico. 

Esclusione  Saranno escluse le candidature 

o pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per 

posta raccomandata (non farà fede il timbro dell’Ufficio postale 

accettante); 

o inviate via fax, via PEC o con altre modalità non previste dal 

presente avviso; 

o mancanti di uno solo degliallegati; 

o nelle quali manchi lafirma; 

o mancantidicopiadeldocumentod’identitàfirmatoochelostessosiaprivo di 

validità; 

o con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quellirichiesti; 

o mancantididichiarazionedelpossessodeirequisitiinordinegeneraleai 

sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

o mancantididichiarazionedelpossessodeirequisititecnico-finanziaridicui 
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all’art.83 del D.Lgs.50/2016; 

Informativa ai 

sensi del GDPR 

679/2016 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità 

connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, 

saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del GDPR 

679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai 

sensi della normativa vigente 

Compiti 

dell’esperto 

In relazione ad entrambi i moduli formativi, l’esperto è tenuto a: 

 

• progettare (in collaborazione con il tutor della struttura 

pedagogica/organizzativa del modulo formativo) obiettivi, competenze, 

attività, prove di verifica, percorsi operativi etraguardi; 

• predisporre i materialididattici; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

e/o in itinere e/oconclusivi; 

• svolgere attività didocenza; 

• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei 

destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in possesso ed 

attivare misureadeguate; 

• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie efinali; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni 

documentazione; 

• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sulterritorio; 

• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla 

base del capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione del 

moduloformativo) 

• attuare le metodologie attive previste dalprogetto 
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Responsabile del 

procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Gabriella 

Cominazzini D.S. dell’ dell’I.C. Clemente Rebora di Stresa(VB) 

Dichiarazioni 

mendaci 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 

effettuati 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 predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

l’assegnazione dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 C.C. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria 

 

 

RECLUTAMENTO 

 

Possono partecipare al presente bando enti e/o associazioni in possesso dei requisiti 

sotto elencati.  

 

Al vincitore sarà conferito regolare incarico. A fronte delle ore, effettivamente svolte 

e personalmente attestate, sarà corrisposto il compenso orario omnicomprensivo 

di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è fissato in € 70,00 (settanta/00). I titoli 

potranno essere autocertificati in base alla normativa vigente. Resta inteso che, al 

conferimento dell’incarico, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Il 

trattamento economico previsto sarà corrisposto a seguito del completamento del 

progetto. 

Le graduatorie degli aspiranti saranno redatte a seguito comparazione tra tutte le 

candidature pervenute nei termini, ad opera della commissione di valutazione, in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi espressi nella griglia. A parità di punteggio prevarrà il 

candidato che offrirà servizi aggiuntivi inerenti l’attività del modulo. 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA Punteggio 

A. Titoli culturali e formativi  
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Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o diploma di 

Conservatorio equipollente secondo l’indirizzo specificato nei moduli 

punti 6 + voto* 

 Max 9 

 

Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 3 Max 3 

Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni(, ecc.): inerenti la 

tematica di candidatura  Punti: 1 punto per ogni titolo fino a un  massimo di 2 punti  

Max 2 

Competenze ICT  Certificate Riconosciute 

Punti 1 Livello Core 

Punti 2 Livello Advanced 

Punti 3 Livello Specialised 

Max 3 

Competenze linguistiche certificate  

Punti 1 per certificazione livello B1  

Punti 2 per certificazione livello B2  

Punti 3 per certificazione livello C 

Max 3 

B. Esperienze  lavorative**  

Esperienze di docenza in progetti POR-PON nel settore di pertinenza   

(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti)   

Max  10 

 

Esperienze di docenza in progetti diversi dal punto precedente nel settore di pertinenza  

(2  punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti) 

Max 10  

 

Allegato A: Candidatura 

Allegato B: autocertificazione 

Allegato C: Titoli dell’esperto madrelingua in  servizio presso la scuola che si intende candidare 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.sa Gabriella Cominazzini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 7 

marzo 2005 n.82 e succ. 
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ALLEGATO A 

 Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo 

 Clemente Rebora di Stresa 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

II sottoscritto …………………………………………………………….……..………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………….………….Prov. (………) il ……………………………. 

residentea……………………………………………………………………………………………………………………Prov.(……)in 

Via……………………………………………n……… Codice Fiscale………………………………………………….…..……..N° 

Tel Fisso………………………..………………n° tel cellulare……………………………………… 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della scuola di lingue/Istituto Linguistico 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

con sede in………………………………………………………… alla via 

…………………………….……………………….………… 

P .IVA….……………………………………………………. C.F. : ………………………………...………………………………….…. 

email……………………………………………………..PEC…………………………………………………………………………..…… 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indetta da codesto Istituto, finalizzata all’affidamento tramite 

procedura aperta ai sensi dell’art.60 Dlgs 50/2016 del modulo in lingua inglese “Adventures into the 

school” riferito al progetto “Un pon..te verso le competenze” 

 

Data____________ Timbro eFirma 

 
 

 

ALLEGATO B 
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DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

 

 

Ilsottoscritto……….....…………………………………………………….……….... nato a ……….………..………………….. 

 
il   ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov.................. 

 
Via  ..………………………….............................................................. n. ................... CAP………………………… 

 
nella sua qualità di………………………………………………………..…….………………………………………………………….. 

 
della scuola/istituto………………………………………………………………………………………… 

 
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n.................... 

 
CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov.…........... 

 
Cod. Fiscale Impresa……………………………………………………………………………….……………………………………... 

 
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale)………………………………………………………………………………………..…………. 

 
tel. ...…………………………….........................……….…... Fax.....………………………………………………………………. 

 
e-mail…………………………………………......... PEC……………………………………………………………………………………. 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000: 

1. Di essere legale rappresentante della Scuola/Istituto …………………………………….…., e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presentegara; 
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2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 78 comma 1, in riferimento ai 

“Requisiti di ordine generale” del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ovverodichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordatopreventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle  

misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n.55, 

e) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazioneitaliana, 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazioneitaliana, 

g) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n.68, 

h) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 

D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito  

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, 

i) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico, 

j) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codicecivile. 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 

di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 

D.Lgs 81/2008, 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 
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legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione 

richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili, 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 

tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in 

particolare le penalitàpreviste, 

6. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016. ii. al trattamento dei dati 

per la presenteprocedura, 

7. di essere iscritto alla Camera di Commercio di……………………………….. 

8. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al 

seguente numero……………………………. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

 
 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante----------------- 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA Punteggio 

MAX 
PUNTEGGIO DEL  

CANDIDATO 

A. Titoli culturali e formativi   

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o diploma di 

Conservatorio equipollente secondo l’indirizzo specificato nei moduli 

punti 6 + voto* 

 Max 9 

 

 

Diploma di laurea triennale secondo l’indirizzo specificato nei moduli punti 3 Max 3  

Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni(, 

ecc.): inerenti la tematica di candidatura  Punti: 1 punto per ogni titolo fino 

a un  massimo di 2 punti  

Max 2  

Competenze ICT  Certificate Riconosciute 

Punti 1 Livello Core 

Punti 2 Livello Advanced 

Punti 3 Livello Specialised 

Max 3  

Competenze linguistiche certificate  

Punti 1 per certificazione livello B1  

Punti 2 per certificazione livello B2  

Punti 3 per certificazione livello C 

Max 3  

B. Esperienze  lavorative**   

Esperienze di docenza in progetti POR-PON nel settore di pertinenza   

(2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti)   

Max  10 

 

 

Esperienze di docenza in progetti diversi dal punto precedente nel settore 

di pertinenza  (2  punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 10 punti) 

Max 10   

 


		2019-03-18T09:41:17+0100
	COMINAZZINI GABRIELLA




