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                                                       Castiglione Olona, 21/12/2019  

 

 

All’Albo dell’I.C. 

Al Sito web della scuola 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI CON PERSONALITA’ GIURIDICA –OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia didattica scolastica; 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

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.; 

Vista la circolare prot. n. 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che 

esterni; 

Visto il Dlgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’art. 43 comma 3 secondo il quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare 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 di 

sperimentazione; 

Visto l’art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività 

negoziale inerente i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

Considerata la necessità di reperire esperti esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

 

 

 

mailto:vaic84200b@istruzione.it
mailto:vaic84200b@pec.istruzione.it
Protocollo 0006761/2019 del 21/12/2019



 
 

INDICE 

 

Il seguente bando per l’individuazione di soggetti giuridici per lo svolgimento di attività di formazione, che abbiano 

esperienza nell’ambito delle seguenti aree tematiche: 

 

Plesso primaria di Gornate Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 

PROGETTO 

ESPERTO 

RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

L2 INGLESE Consolidare le nozioni 

affrontate nella lezione 

curriculare di L2, potenziare le 

abilità linguistiche (orale, 

ascolto), ampliare il lessico e 

migliorare la pronuncia, 

aumentando la fiducia nella 

possibilità di usare la lingua 

due come strumento di 

comunicazione anche 

attraverso modalità ludiche, 

interattive, a coppie ed in 

piccolo gruppo. 

 

Docente di 

madrelingua  

Alunni Cl. 1-2-

3-4  

 

Conversazione h. 

28 (7 h x 4 cl. ) 

 

 

 

 

Max € 50,00 
orarie 

comprensive 

di oneri 

L2 INGLESE Preparazione esame 

starters 

Docente 

madrelingua  

Alunni Cl. 5  Preparazione 

starters  h.18 

Max € 50,00 
orarie 

comprensive 

di oneri 

 

 

 

Plesso primaria di Castiglione Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 

PROGETTO 

ESPERTO 

RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

L2 INGLESE Preparazione esame 

starters 

Docente 

madrelingua  

Alunni N° 3 

Classi Quinte 

h.60 (20 h X3 cl.) Max € 50,00 
orarie 

comprensive 

di oneri 

 

 

 

Plesso Secondaria di Castiglione Olona 

PROGETTO DESCRIZIONE 

PROGETTO 

ESPERTO 

RICHIESTO 

DESTINATARI ORE PREVISTE COMPENSO 

L2 INGLESE Preparazione Esami Ket* Docente 

madrelingua 

Alunni Classi  

Terze 

h.20  Max € 50,00 
orarie 

comprensive 

di oneri 

L2 FRANCESE Preparazione esami 

Delf* 

Docente 

madrelingua 

Alunni Classi 

Terze 

h.20 Max € 50,00 
orarie 

comprensive 

di oneri 

 

*Secondo Calendario allegato 

 



 
 

Art.1 Oggetto dell’incarico. 

Si prevede la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno a disposizione della scuola il 

proprio personale e le proprie risorse umane. 

 

Art.2 Modalità di svolgimento. 

Le attività si svolgeranno presso le sedi di scuola primaria e secondaria come da tabella in premessa; potranno 

svolgersi in orario mattutino o pomeridiano sulla base di calendari predisposti dal Dirigente Scolastico e risultare dai 

registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

 Durante il corso e l’attività di posizionamento, ciascun docente dovrà compilare i documenti previsti dal progetto nei 

modi e tempi stabiliti e partecipare ad eventuali riunioni inerenti il progetto stesso. 

Il soggetto giuridico dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

 

Art.3 Requisiti per l’ammissione alla selezione. 

I soggetti giuridici che intendono candidarsi, dovranno presentare istanza corredata da: 

 Istanza di partecipazione (All.1) con allegate scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative 

e copia del documento d’identità del rappresentante legale; 

 Curriculum dell’ente; 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (All.2). 

 Proposta progettuale  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, 

alle competenze ed alle esperienze maturate, sulla base di criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati e 

provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE SOGGETTI GIURIDICI 

TITOLO CRITERI PUNTI 

1 Soggetto giuridico sede di certificazione esami Ket  Max 50 

2 Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area tematica di riferimento Punti 1 per 

ogni 

esperienza 

Max 20 

3 Esperienza nell’ambito di  percorsi formativi con minori della scuola del primo 

ciclo 

Punti 1 per 

ogni 

esperienza  

max 20 

4 Precedenti collaborazioni con l’istituto valutate positivamente Punti 0.5 per 

ogni 

esperienza 

Max 5 

5 Altre referenze scolastiche Punti 0.5 per 

ogni 

esperienza 

Max 5 

6 Proposta progettuale  Max 20 

  Totale Max 120 

 

 

 Ogni soggetto dovrà dichiarare di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a 

svolgere l’incarico. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di affissione: decorso tale termine, l’elenco 

diviene definitivo e ha validità per il periodo di realizzazione delle attività. 

 

Art.4 Termini e modalità per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 



 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12.00 del 15/01/2020. Sono ammesse le seguenti 

modalità di presentazione (con l’indicazione “Bando di Selezione soggetti giuridici – Progetto: L2 Inglese – Ket/ 

Starters, L2 Francese Delf”) : 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: vaic84200b@pec.istruzione.it.; 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da 

parte della Scuola). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero delle domande che risultassero incomplete o 

prive del Curriculum Vitae della persona giuridica. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa 

pubblica all’albo online e sul sito dell’Istituto al seguente link  

http://www.iccastiglioneolona.edu.it/amministrazione-trasparente/avvisi-di-bando-di-gara/ 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 

15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e sarà notificata agli interessati. 

 

Art. 5 Condizioni contrattuali e finanziarie. 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di contratto con i soggetti giuridici aderenti, previa verifica dei 

requisiti. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

previa presentazione da parte dell’esperto di una relazione conclusiva e della richiesta di pagamento con fattura 

elettronica secondo la normativa vigente;  

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. 

L’Istituto Comprensivo “C.B. Castiglioni” di Castiglione Olona, 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. 

 

Art. 6 Risoluzione del contratto eventualmente stipulato. 

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

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

 La violazione degli obblighi contrattuali; 

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 

Art.7 Pubblicità e disposizioni finali. 

Il presente bando è pubblicato in data 23/12/2019 all’Albo e sul sito internet di questa istituzione scolastica al 

seguente link: 

http://www.iccastiglioneolona.edu.it/amministrazione-trasparente/avvisi-di-bando-di-gara/ 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento Ue n. 679/2016, i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico.  

 

Art. 8 Responsabile del procedimento. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 07/08/1990, viene nominato responsabile 

del procedimento il dirigente scolastico Dott. Saverio Lucio Lomurno. 
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Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto ai seguenti recapiti: 0331 

857394 (negli orari di ufficio) mail: vaic84200b@istruzione.it  

 

Allegati:  

 Allegato 1 (Istanza di partecipazione e scheda titoli); 

 Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà); 

 Allegato 3 (proposta progettuale); 

 Allegato 4 (Calendari delle lezioni). 

 

                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   SAVERIO LUCIO LOMURNO 
                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                dell’art.3c2 del D.lgs n 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

mailto:vaic84200b@istruzione.it


1  

Allegato2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL'ISTITUTO   COMPRENSIVO 

CARDINAL BRANDA CASTIGLIONI 

 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura  
d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) 

 
 

Il/la    sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..nato/a 

a…………………………….(…..) il…………………….e residente a………………………………(…….) 
Via…………………………………………...n°…….CAP ……....,C.F…………………………..                         

………………………………………………., in qualità di: 

o titolare 

o legale rappresentate 

o altro                                      

 
dell’Impresa/Ditta………………………………………………………………………………………..                                     

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

con Sede in…………………………………………….(…...) Via ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

n°………CAP………….., C.F………………………………….. P.I……………………………...... 

Iscritta nel Registro Imprese di..........................................Numero Iscrizione ..................................... 

per le seguenti attività............................................................................................................................... 

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE....................................................... 
 
 

- Iscritta nei seguenti enti previdenziali : 
 
 

(Barrare le caselle interessate) 

 

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

 I.N.P.S., matricola Aziendale:...................... sede competente ……………………………………………………...                            

. 

 
oppure 

 

 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:..............................                        
 
sede competente.............................................                            . 

 

 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………………...sigla/sede Cassa Edile ....................................... 

 
 Altro..........................................................................................................................................   

 
 

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

□1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., come 

di seguito indicato: 

□ A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso 

dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è 

stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1) 

□ B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

□ C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la 

definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

□ D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

□ E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

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

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

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

dell’impresa dalla procedura; 

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

□ L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

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

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 

disposizioni   contenute   nella   Legge   68/1999.   Gli   adempimenti   sono   stati   eseguiti   presso   l’Ufficio      
di…………………………………, Via...............................................  n. ………….  Fax…………………………...e- 
mail .............................. 

oppure 
 

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

 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero 

pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
oppure 
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 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. 
 

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 
 

 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
ovvero 

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

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

 
 

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

 

   

  ----------             

(luogo, data) 

 

 
IL DICHIARANTE 

 
 

 
 
 

LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’, A MEZZO POSTA CERTIFICATA VAIC84200B@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 e REGOLAMENTO 
UE 679 DEL 2016(“PRIVACY”): 

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li 
riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e Regolamento UE 679 del 2016. 

Il titolare  del trattamento  dei dati dell'Istituto Comprensivo  Cardinal Branda Castiglioni è  il Dirigente 

Scolastico Saverio Lucio Lomurno; 
il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Saverio Lucio Lomurno 

 
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 e 

Regolamento UE 679 del 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con  strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 
 

  

----------             

(luogo, data) 

 

 
IL DICHIARANTE 
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Allegato 3 – PUNTI DA SVILUPPARE NELLA SCHEDA PROGETTO 

 

  

Premessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finalita'  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obiettivi specifici 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivi formativi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competenze da acquisire e Risultati attesi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Contenuti e descrizione operativa delle attività 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Metodologie innovative e strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione e Verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prodotto finale 

  

                                                          



Allegato 4 

                                                                           CALENDARIO DELLE LEZIONI KET 

MARTEDI’ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 

18/02/2020 

25/02/2020 

03/03/2020 

10/03/2020 

17/03/2020 

22/03/2020 

31/03/2020 

07/04/2020 

21/04/2020 

28/04/2020 

05/05/2020 

12/05/2020 

19/05/2020 

26/05/2020 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI DELF 

 

 

VENERDI’ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 

Le lezioni inizieranno dal terzo venerdì di febbraio. 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PROT. N. ___________ del ______________ 

 

 

                                                                Al Dirigente Scolastico 

                                                                dell’Istituto Comprensivo 

                                                                “Cardinal Branda Castiglioni” 

                                                                 Via Cortina D’Ampezzo,216 

                                                                21043  CASTIGLIONE OLONA   

                                                          

 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a a…………………………………… 

il ……………… residente a ……………………………………… via…………………………………………. n……. 
tel ………………………………………………………….mail……………………………………………………………….. 
C.F. …………………………………………………………………. 
in qualità di 

□ docente a tempo indeterminato in servizio presso …………………………………………………….. 
□ docente a tempo determinato  presso 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

estraneo all’amministrazione in quanto (specificare): 

□ dipendente da altra pubblica amministrazione presso ………………………………………………… 

□ lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVA n. ……………………………………. 
□ lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 

□ legale rappresentante (di associazione, ente, società, ecc) 
con intestazione ………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ partita IVA □ C.F. n. ………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al 

bando _________________________________________ per il seguente progetto: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

1. Allegato  – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE\ SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO; 

2. Curriculum Vitae; 

3. Fotocopia documento d’identità. 

Data___________________                                                                     Firma___________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda titoli  

  

Tabella valutazione Titoli ed Esperienze Professionali 

    Soggetto giuridico: _________________ 

 

Valutazione titoli di studio e professionali Tot. Punti 

previsto 

dall’ente 

Tot. PuntI 

Punteggio attribuito 

Soggetto giuridico sede di certificazione esami Ket – 

Max:50 
  

Esperienza professionale/didattica nell’ambito 

dell’area tematica di riferimento 

Punti 1 per ogni esperienza - max: 20 

  

    

 

       

  

Esperienza nell’ambito di percorsi formativi con i 

minori della scuola del primo ciclo  

Punti 1 per ogni esperienza - max: 20 

  

  

 

 

  

Precedenti collaborazioni con l’Istituto valutate  

positivamente 

Punti 0,5 per ogni esperienza - max 5 

  

  

   

  

      Altre referenze scolastiche 

Punti 0,5 per ogni esperienza - max 5 

  

 

                    

 

Proposta progettuale – max 20   

TOTALE   

 

data……………………….                                    Firma ……………………………………………… 


	con Sede in…………………………………………….(…...) Via ...........................................     n ………CAP………….., C.F………………………………….. P.I……………………………...... Iscritta nel Registro Imprese di..........................................Numero Iscrizione ..................

