
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via Roma, 64 - FUCECCHIO - Tel. 057120043  

e- mail: fiee260008@istruzione.  it  – fiee260008@pec.  istruzione.it  
Codice fiscale: 91017110486 - Sito web www.circolodidatticodifucecchio.it 

All'Albo del sito web dell’Istituto 
 

Alle Istituzioni scolastiche  
della provincia di Firenze 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

⚫ VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

⚫ VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;  
⚫ VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, 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 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 l’art. 7 commi 6 e seguenti del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
⚫ VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
⚫ VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di 

contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);  
⚫ VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;  
⚫ VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
⚫ VISTE le linee guida del MIUR e il loro aggiornamento con nota MIUR prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 

recanti tra l’altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON 
sia FSE che FESR;  

⚫ VISTA la circolare MIUR prot. n° 34815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli 
esperti sia interni che esterni;  

⚫ VISTA la circolare MIUR prot. n° 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la 
selezione degli esperti sia interni che esterni;  

⚫ VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche", con particolare riferimento agli artt: 
44 comma 4, ai sensi del 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; 
art. 45 comma 2 lett. h) ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per 2 lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 
dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti;  

⚫ VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 19/04/2018;  
⚫ VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale adottato con Delibera del Consiglio di Istituto 

n. 473 del 09/01/2020;  
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⚫ VISTO il quaderno MI n. 3 del novembre 2020 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”;  
⚫ VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 deliberato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 569 del 19/12/2022;  
⚫ VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 575 del 26/01/2023;  

⚫ CONSIDERATA in particolare la necessità di ampliare l’offerta formativa per le alunne e gli alunni di 
tutti i plessi scolastici; 

⚫ Visto l’avviso pubblico  personale interno e personale altre Istituzioni scolastiche pubbliche 
ESPERTO/A, LABORATORIO 2022.23 prot. 749 del 20/01/2023; 

⚫ Considerato che l’avviso pubblico per il personale interno a questa Istituzione scolastica e 

personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche pubbliche  è andato deserto; 
 

INDICE 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ESPERTO/A ESTERNO/A, ANCHE ASSOCIAZIONISMO TERZO SETTORE, 
PER PROGETTO LABORATORI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2022.23 per reperire 

le figure professionali richieste. 
 
Art. 1. Natura, oggetto e durata 
La Direzione Didattica Statale di Fucecchio intende conferire per l’anno scolastico 2022/2023 gli incarichi 
indicati di seguito, mediante contratti di prestazione d’opera professionale e previa valutazione comparativa 
per il reclutamento di esperti/e esterni/e all’Amministrazione, agenti a titolo individuale o come associazioni 
/enti del terzo settore, da impiegare per l’attivazione delle sottostanti attività educativo-didattiche 
laboratoriali. 
 

1 

TEMATICA METODOLOGIA Scuola/cl. Ore previste 

ARTI CIRCENSI Attività 
Laboratoriale 

Scuola 
infanzia 

Scuola 

primaria 

Fino a 48 

 
Fino a 48 

 

2 

TEMATICA METODOLOGIA Scuola/cl.  

TEATRO Attività 
Laboratoriale 

Scuola 
infanzia 

Scuola 
primaria 

Fino a 64 

 

Fino a 48 

 
3 

TEMATICA METODOLOGIA Scuola/cl.  

TEATRO IN LINGUA 
INGLESE 

Attività 
Laboratoriale 

Scuola 
primaria 

Fino a 40 

    

 
4 

TEMATICA METODOLOGIA Scuola/cl.  

MUSICA Attività 
Laboratoriale. 

 Scuola 

primaria 

 
 Fino a 64 

 



 
5 

TEMATICA METODOLOGIA Scuola/cl.  

ATTIVITA’ LUDICO 
ESPERIENZIALE A 
CARATTERE STORICO 

Attività Laboratoriale Scuola 
primaria 

Fino a 56 

 
6 

TEMATICA METODOLOGIA Scuola/cl.  

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

Attività 
Laboratoriale 

Scuola 

primaria 

Fino a 40 

    

    
 
da realizzare per tutte le sezioni di Scuola dell’infanzia e tutte le classi di Scuola primaria, sulla base di un progetto 
educativo-didattico elaborato dall’esperto/a stesso/a.  
I laboratori devono svolgersi e concludersi tra marzo e giugno 2023. E' possibile aderire ad una sola tematica per la 
quale concorrere. 
 
Art. 2. Clausola essenziale dell’incarico  
Sarà clausola essenziale ed inderogabile dell’incarico quella per cui, in caso di diminuzione dei finanziamenti erogati 
ovvero in caso di impossibilità legate all'emergenza sanitaria da COVID-19 o altro impedimento, le ore di attività 
didattica potranno subire variazioni ovvero si potrà non procedere all'affidamento dell'incarico, senza alcun onere 
per l'Amministrazione. In tal caso si provvederà a liquida re quanto effettivamente erogato sino a quel momento 
dall’esperto/a.  
 
Art. 3. Annullamento della procedura in autotutela  
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico per cause ad essa non imputabili senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei/delle concorrenti.  
 
Art. 4. Partecipazione e requisiti di accesso  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione 

• esperti/e individuali 

• associazioni/enti del terzo settore, attraverso la candidatura di un proprio esperto o    di una 
propria esperta. 

I/Le partecipanti devono possedere particolare e comprovata qualificazione formativa/professionale, documentata 
dallo svolgimento di attività nel settore cui è destinato il contratto, mediante dichiarazione dei titoli necessari 
all’attività allegando obbligatoriamente, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae in formato europeo, nel caso 
di esperto individuale, ovvero il curriculum vitae in formato europeo dell’esperto di cui l’associazione/ente intende 
avvalersi, nel caso di associazioni/enti, debitamente sottoscritti. L’utilizzo eventuale di ulteriori esperti nelle attività 
progettuali da parte delle associazioni/enti viene, in sede contrattuale, concordata e definita insieme alla Dirigente 
scolastica senza ulteriori oneri. 
Requisiti di accesso alla selezione da parte del/della candidato/a, anche appartenente ad associazioni/enti, sono il Diploma di 
Scuola Secondaria di II grado ed almeno una comprovata qualificazione formativa e/o professionale documentata nel settore.  
Il/la candidato/a, anche appartenente ad associazioni/enti, inoltre deve: 
- godere dei diritti civili e politici;  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea;  
- non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;  
- non aver riportato condanne penali e non avere pro cedimenti penali in corso;  
- in particolare, non avere a proprio carico condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 600 -bis, 600-ter, 600-
quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero non essere stato destinatario/a di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  
- non avere cause di conflitto d’interesse.  
 
 
Art. 5. Domanda di partecipazione  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti/e che attestino i requisiti mediante 
dichiarazione dei titoli inerenti all'attività cui è destinato l’incarico, allegando obbligatoriamente, a pena di 



 
esclusione, il proprio curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto.  
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, an che a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e.  
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 D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà esse re risolto di diritto, ai sensi 
dell'art. 1456 c.c.  
Gli adempimenti legati alla disponibilità richiesta devono essere svolti in osservanza delle disposizioni, anche di 
natura regolamentare interna, anche relative al contenimento del contagio da Covid 19, p er lo svolgimento di tutte 
le attività.  
 

Art. 6. Termini e modalità di presentazione della domanda  
Il/La candidato/a presenterà una proposta progettuale e la domanda di partecipazione alla selezione, a pena di 
esclusione, redatta sul modello allegato e indirizzata alla Dirigente Scolastica che dovranno pervenire entro le ore 
8:00 del 10.02.2023 alla Segreteria dell'Istituzione scolastica via email certificata (fiee260008@pec.istruzione.it) 
o mediante consegna a mano, previo appuntamento, al seguente indirizzo: Direzione Didattica Statale Fucecchio, 
Via Roma, 64 - 50054 Fucecchio (FI).  
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà essere firmata dal/dalla candidato/a, dovrà riportare in 
allegato copia di un documento di identità valido nonchè l'ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, 
prevista dal presente avviso. 
L'istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione del recapito da 
parte del concorrente, oppure imputabili a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, nonchè per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 7. Valutazione delle domande.  

La Dirigente scolastica provvede a nominare una commissione, da lei presieduta, per la valutazione delle domande, 
dei titoli dichiarati, come da allegato A al presente avviso, e della proposta progettuale, stilando la relativa 
graduatoria provvisoria che individuerà il soggetto affidatario  da pubblicare sul sito web dell’Istituto alle sezioni 
“Albo on line”. I/Le candidati/e o il legale rappresentante in caso di enti/associazioni, potranno presentare reclamo 
entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line.  
La graduatoria definitiva, valutati gli eventuali reclami, è approvata dalla Dirigente scolastica con pubblicazione sul 
sito web dell’Istituto alla sezione “Albo on line”.  
In caso di parità di punteggio totale tra candidati/e, ha priorità la candidatura cui è stato attribuito il punteggio più 
alto nella proposta progettuale.  
 

 

Art. 8. Affidamento dell’incarico  

La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidatele dalla normativa, procederà alla fase contrattuale. Il 
soggetto individuato quale affidatario dell’incarico, previa presentazione dei titoli dichiarati nell’allegato 1 , sarà 
destinatario di contratto di prestazione d’opera disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile e da ogni altra 
disposizione di legge e regolamenti in materia.  
In caso di rinunce e/o esclusioni successive all’aggiudicazione, si scorrerà la graduatoria.  
L’Istituzione si riserva altresì di attingere a tale graduatoria nel caso l’Amministrazione ne ravvedesse l’interesse pubblico, 
nominando durante l’anno scolastico 2022/23 eventuali altri/e esperti/e inseriti in essa con riferimento alle tematiche per cui si 
è concorso.  

Gli/Le incaricati/e svolgeranno l'attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto secondo il calendario 

concordato con l’Amministrazione.  

 

Art. 9. Compenso  
Il compenso orario massimo previsto di euro 35,00 comprensivo di ogni onere (lordo Stato),  sarà rapportato alle 
ore effettivamente prestate e documentate, entro il limite massimo delle ore previste per ogni tematica. La 
liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività. I compensi saranno liquidat i a mezzo bonifico 
bancario, previa consegna documentale delle ore svolte risultante da fattura elettronica o notula, apposito registro 
delle attività (timesheet), relazione finale, di ogni altra documentazione necessaria ivi compresa quella richiesta da 
eventuali enti finanziatori per la relativa rendicontazione e previa relazione positiva della referente di istituto del 
progetto.  
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Art. 10. Trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 1 3 del DLgs 196 del 
2003 (Codice sulla privacy) e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali forniti dal/dalla candidato/a saranno raccolti presso la Direzione didattica statale di Fucecchio per le 
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. Il/la candidato/a dovrà autorizzare la Direzione didattica statale di Fucecchio al 
trattamento dei dati personali  previa lettura dell’informativa di cui all’allegato 2.  
Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Adalgisa Serena Cinquerrui.  

 

Art. 11. Pubblicità  

Il presente avviso di selezione è affisso all'Albo pretorio on line sul sito intern et dell'Istituto: 

www.circolodidatticodifucecchio.edu.it   

 

Art. 12. Allegati 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente bando.  

ALLEGATO A - Criteri di valutazione 

ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione; 

Allegato 2 – Informativa privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/675;  

Allegato 3 – Dichiarazione modello Durc/individuale o ditte;  

Allegato 4 - Modello Duvri 

Allegato 5 – Dichiarazione conto dedicato 

Allegato 6 – Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Paola Adalgisa Serena Cinquerrui

http://www.circolodidatticodifucecchio.edu.it/


 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ESPERTO/A ESTERNO/A, ANCHE ASSOCIAZIONISMO TERZO SETTORE, 
PER PROGETTO LABORATORI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2022.23 

ALLEGATO A 
Criteri di valutazione  

Requisiti di accesso:  
 

- Diploma di Scuola Secondaria di II grado  
- Almeno una comprovata qualificazione formativa e/o professionale 

documentata nel settore della tematica prescelta.  
 

1. Titoli di studio 
Laurea 

pertinente la 

tematica 

prescelta 
 

Laurea Magistrale  

 

Laurea Triennale 

Punti 15  

 

Punti 10 

Qualificazione 
formativa 
documentata 
 

Master universitari di I /II livello inerenti la tematica prescelta  

 

Punti 5 

Altri titoli formativi, culturali e specialistici pertinenti alla tematica 

prescelta rilasciati da enti pubblici e/o enti accreditati ex Direttiva MIUR 

170 del 2016 (punti 5 per ciascun titolo) fino ad un massimo di punti 

10(*) 

 

 

Punti 10 max 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) (la prima qualificazione formativa, se indicata come requisito minimo, 

non viene conteggiata ai fini del presente punteggio)  

 
 

 

 

 

 

 

Proposta progettuale  - punti 15/100 
 
3. Proposta progettuale 

 Valutazione della proposta progettuale in termini di coerenza con la 

tematica prescelta e le finalità educativo-didattiche espresse nel PTOF  

d’Istituto 2022/2025 espresse nelle Priorità individuate per il triennio.(**)  Punti 15 max 

 
 
 
 
 

(**) (La proposta progettuale verrà valutata ad insindacabile giudizio della commissione) 

 

 

Titoli di servizio - punti 45/100 
 
2. Titoli di servizio 

 
 

 

 

 

Qualificazione  
professionale  

documentata 
 

Pregressa esperienza come esperto/a di effettiva attività didattica in 

laboratori relativi alla tematica prescelta in istituti scolastici statali (punti 

6 per ogni incarico annuale di almeno 30 ore) fino ad un massimo 5 

incarichi.(*)  

 

 

Punti 30 max 

Pregressa esperienza lavorativa/attività didattica come esperto/a presso 

altre Pubbliche Amministrazioni per attività inerenti laboratori per 

l’infanzia relativi alla tematica prescelta (punti 2 per ogni incarico 

annuale non inferiore a 30 ore) fino ad un massimo di 5 incarichi.(*)  

Punti 10 max 

Pregressa esperienza come formatore/formatrice nella formazione degli 

adulti in tematiche educative attinenti alla selezione (punti 1 per ciascun 

incarico) fino ad massimo di punti 5(*)  

Punti 5 max  

 (*) (la prima qualificazione professionale, se indicata come requisito minimo, non viene 

conteggiata ai fini del presente punteggio)  

 

 

Titoli di studio - punti 40/100 

 



 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ESPERTO/A ESTERNO/A, ANCHE ASSOCIAZIONISMO TERZO SETTORE, 
PER PROGETTO LABORATORI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2022.23 

 

ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
                                                                                      Alla Dirigente scolastica 
                                                                       DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

FUCECCHIO FI 

Il/ la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nat___  a __________________________________________ ( ) ________________________ il  

residente a _________________________ ( __ ) via_______________________________________  

n.__________ tel.________________________ email:  ____________________________________  

 
(barrare la voce di interesse)  

O a titolo personale 
O in qualità di legale rappresentante dell’ente: __________________________________________  

 
ragione sociale: _____________________ recapito_________________________________________  
 
Partita IVA __________________________ tel.:_____________________email:___________________  

 
C H I E D E 

l'ammissione alla selezione per la  seguente tematica indicata nell'avviso:_______________________  
A tal fine 

D I C H I A R A 

 
sotto a propria responsabilità di:  
O (solo per enti/associazioni) voler candidare l’esperto/a (nome)______________________________________ in 
possesso dei sottostanti requisiti.  

- godere dei diritti civili e politici;  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 22 maggio 2014, n. 
353 come modificato dalla nota MIUR 223/2015, art. 3;  

- non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;  

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

- in particolare, non avere a proprio carico condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 600 -bis, 600-ter, 600-
quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero non essere stato destinatario/a di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

- non avere cause di conflitto d’interesse;  

- possedere il seguente Diploma di Scuola Secondaria di II grado: ___________________________________________ 

- essere in possesso di almeno una comprovata qualificazione formativa e/o professionale documentata nel settore 
della tematica prescelta e precisamente: ______________________________________________________  

- di scegliere la seguente tematica proposta in avviso: ___________________________________________  

- essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario concordato con l’Amministrazione.  

- di possedere i seguenti titoli:  

 
A) titoli di studio: 
-titolo di studio universitario - pertinente alla tematica prescelta (specificare la laurea) : 
 
□magistrale______________________________________ENTE___________________________Punti__________  
 
□triennale_______________________________________ENTE___________________________Punti__________  
 
-Master universitario di II/II livello________________________ENTE______________________Punti__________ 



 
-Altri titoli formativi culturali e specialistici pertinenti la tematica prescel ta rilasciati da enti pubblici e/o enti 

accreditati ex Direttiva MIUR 170 del 2016 (specificare): 

     1) ____________________________________________ENTE___________________________Punti__________ 

     2) ____________________________________________ENTE___________________________Punti__________ 

3) ____________________________________________ENTE__________________________Punti___________ 

B) titoli di servizio: 

-Pregressa esperienza come esperto/a di effettiva attività didattica in laboratori relativi alla tematica prescelta in 

istituti scolastici statali (punti 6 per ogni incarico annuale di almeno 30 ore):  

1) _______________________scuola______________________________ore______________Punti__________  

2) _______________________scuola______________________________ore______________Punti__________ 

3) _______________________scuola______________________________ore______________Punti__________  

4)  ______________________ scuola______________________________ore______________Punti__________  

5)  ______________________ scuola______________________________ore______________Punti__________ 

-Pregressa esperienza lavorativa/attività didattica come esperto/a presso altre Pubbliche Amministrazioni per 

attività inerenti laboratori per l’infanzia relativi alla tematica prescelta  (punti 2 per ogni incarico annuale non 

inferiore a 30 ore).   

  1) ________________________________ENTE_______________________ore______________Punti______________ 

  2) ________________________________ENTE_______________________ore______________Punti______________ 

  3) ________________________________ENTE_______________________ore______________Punti______________ 

  4) ________________________________ENTE_______________________ore______________Punti______________ 

  5) ________________________________ENTE_______________________ore______________Punti______________ 

-Pregressa esperienza come formatore/formatrice nella formazione degli adulti in tematiche educative attinenti 
alla selezione. 

  1)_____________________________________________________________________Punti______________ 

  2) _____________________________________________________________________Punti______________ 

  3) _____________________________________________________________________Punti______________ 

  4) _____________________________________________________________________Punti______________ 

  5) _____________________________________________________________________Punti______________ 

 
Il/La sottoscritto/a,  
-avendo preso visione dell’informativa di cui all’allegato 2 del presente avviso, autorizza espressamente al 
trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione della selezione; inoltre  
-dichiara di aver preso visione dell'Avviso pubblico e di approvarne senza riserva le prescrizioni;  
-dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante deposito della 
documentazione inerente ai titoli dichiarati non verificabili presso Pubbliche Amministrazioni;  
-elegge come proprio domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione:  

 
(barrare la voce interessata) 
O residenza 
O altro domicilio _________________________________________________________  

Alla presente allega: 
1  □ Proposta progettuale coerente con la tematica prescelta per il laboratorio;  
2  □ Curriculum Vitae firmato in formato europeo;  
3  □ Copia di un documento di identità valido  

4 □ Allegato 2 – Informativa privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/675;  

5 □ Allegato 3 – Dichiarazione modello Durc/individuale o ditte  (solo per gli enti/associazioni) ; 

6 □ Allegato 4 - Modello Duvri 



 

7 □ Allegato 5 – Dichiarazione conto dedicato 

8 □ Allegato 6 – Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità  
 

DATA___________                    

FIRMA ESPERTO/A___________________________ 

FIRMA legale rappresentante dell’ente/associazione_________________________________  
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