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Bolzano, 9 giugno 2021
Avviso per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare attività e
progetti didattici rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste
nell’anno scolastico 2021/2022
Ankündigung für das Auswahlverfahren von Experten und interessierten Verbänden
in Startprojekte für die Schüler für das Italienischsprachiger Schulsprengel Bozen III
– Viale Trieste im Schuljahr 2021/2022
Il Dirigente scolastico,
vista la Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 “Autonomia delle scuole” e successive
modifiche;
vista la Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 “Disciplina del procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38 “Regolamento relativo
alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere
statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano”;
visto il D. Lgs 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche;
visto il budget economico dell’esercizio contabile 2021, nonché la deliberazione del
Consiglio d’Istituto n. 2 del 29 aprile 2021 di approvazione dei progetti di ampliamento
dell’offerta formativa dell’istituto e delle indicazioni ivi espresse;
vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 15 del 30 novembre 2020 con la quale
vengono determinati i criteri ed i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente scolastico
delle attività negoziali per l’esercizio contabile 2020, ai sensi del comma 2, art. 28 del D.P.P.
13 ottobre 2017, n. 38;
viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 39 del 26 gennaio 2021 e n. 79 del 30
gennaio 2018 che determinano gli importi massimi dovuti per le prestazioni rese da
personale esterno;
visto il D. Lgs 165 del 30 agosto 2001 (artt. 5 e 7) e successive modifiche, sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi
esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
accertato che presso l’istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle
specifiche professionalità richieste, idonee a ricoprire tali incarichi;
considerato che, per la realizzazione di attività e progetti per l’ampliamento dell’offerta
formativa dell’istituto, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti e
associazioni cui conferire contratti di prestazione d’opera, incarichi o con cui stipulare
convenzioni;
accertato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo
delineato e approvato con deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 5 del 29 aprile 2021
“Approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa triennio 2020/2023 PTOF”;
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EMANA
il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per l’attuazione di
attività e progetti aventi gli obiettivi indicati nella Tabella allegata (Allegato 1).
Gli esperti, individuati in base ai requisiti richiesti di cui all’allegato 1, presteranno la loro
opera professionale presso l’Istituto, ovvero a seconda del progetto per il quale presentano
la propria candidatura, secondo un calendario che verrà concordato con i docenti e/o con i
referenti dei vari progetti.
Gli esperti dovranno impegnarsi a:
• attenersi strettamente alle prescrizioni previste ordinariamente e in relazione
all’emergenza SARS-COV-2 imposte a tutta la popolazione nazionale dalle autorità
sanitarie e dalla normativa provinciale per il contrasto alla pandemia;
• progettare, ideare, organizzare le attività, con i docenti curriculari, in rapporto
all’utenza e agli obiettivi da raggiungere;
• gestire l’aspetto metodologico - didattico e tutte le attività previste;
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto.
È ammessa la partecipazione alla selezione da parte di associazioni o altri soggetti giuridici:
in questo caso nella domanda dovrà essere espressamente indicato il nominativo
dell’esperto che presterà il servizio per conto dell’associazione in caso di aggiudicazione; la
dichiarazione dei requisiti di ammissione dovrà essere riferita al nominativo dell’esperto
designato.
Si precisa che deve essere redatta e presentata una domanda per ogni singolo progetto.
Ogni ora di lezione frontale sarà retribuita con un compenso orario di massimo € 40,00,
ovvero di € 33,33 per unità didattica da 50 minuti, esclusi IVA e oneri contributivi e
previdenziali (se dovuti).
Si specifica che per il progetto “Avviamento all’atletica leggera: Proteus” ogni ora di lezione
frontale sarà retribuita con un compenso orario di massimo € 26,00, esclusi IVA e oneri
contributivi e previdenziali (se dovuti).
Ogni eventuale ora di programmazione sarà retribuita con un compenso orario massimo di
€ 25,00 esclusi IVA e oneri contributivi e previdenziali (se dovuti).
Qualunque candidato che presenti la candidatura difforme per monte ore da quanto previsto
e che richieda un importo superiore, verrà automaticamente escluso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire domanda di partecipazione (Allegato 2 del
presente avviso) unitamente a tutta la documentazione richiesta indirizzandola al Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste, Via Napoli 1, 39100 Bolzano
(BZ) entro il 28 giugno 2021 alle ore 12.00. Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti
per le spese sostenute per la compilazione e presentazione della domanda.
Saranno considerate presentate nei termini e ritenute valide soltanto le domande complete
di tutta la documentazione richiesta in formato digitale o cartaceo (con copia del documento
di riconoscimento in corso di validità allegato) acquisite al protocollo dell’Istituto entro il
termine stabilito, pervenute a mezzo:
a. e-mail certificata: IC.Bolzano3@pec.prov.bz.it (documentazione digitale originale
con firma digitale, ovvero documento elettronico accompagnato da documento di
riconoscimento in corso di validità);
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b. a mano presso gli uffici di segreteria.
Le domande dovranno riportare la dicitura “Selezione esperto esterno - Progetto …….”
e contenere conferma dell'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente
avviso; dovranno altresì documentare il possesso dei requisiti richiesti.
Dovrà essere inoltre indicata esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in
conformità al Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018.
L’Istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le
dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazione falsa comportano l’esclusione
dalla procedura di riferimento.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1. Domanda di partecipazione redatta in carta semplice (Allegato 2);
2. Curriculum vitae aggiornato del candidato con indicazione dettagliata riguardante
le esperienze lavorative pregresse e le tempistiche riguardanti tali esperienze
attinenti al progetto per il quale si presenta la candidatura; nel caso la domanda fosse
presentata da ditte, associazioni e/o cooperative, si dovranno fornire i dati anagrafici
dell'azienda e/o associazione, allegare i curricula degli esperti che l'azienda e/o
l'associazione intende impiegare nello svolgimento delle attività; i requisiti di
partecipazione devono essere posseduti dal candidato in fase di presentazione della
domanda prima della scadenza stabilita, senza possibilità di acquisirli
successivamente;
3. Progetto proposto con indicazioni riguardanti anche:
a. la disponibilità a lavorare con gruppi classe eterogenei di alunni;
b. l’adattabilità agli spazi di cui si dispone;
c. la disposizione di materiali e attrezzi propri per le attività proposte;
d. la disponibilità ad adattarsi agli orari.
4. Preventivo nel quale devono essere chiaramente indicati l’eventuale richiesta di
rimborso spese viaggio, l’importo orario richiesto per lezione frontale e per ora di
programmazione se prevista dal presente avviso, tutti gli eventuali oneri
eventualmente dovuti (IVA e casse previdenziali).
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati alla
stipula del contratto dall’Ente di appartenenza.
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione formata dai
collaboratori del dirigente, il dirigente scolastico e il segretario scolastico, che terrà conto
delle seguenti variabili e attribuirà i seguenti punteggi:
o titoli culturali specifici per la prestazione richiesta
o precedenti esperienze nell’istituto valutate positivamente
(5 punti per ogni anno scolastico)
o precedenti esperienze della stessa attività nel settore scolastico
(2 punti per ogni anno scolastico)
o aderenza agli obiettivi indicati per ogni progetto nell’allegato 1
o corrispettivo richiesto al prezzo più basso
(anche in presenza di una sola candidatura)

da 0 a 15 punti
30 punti
da 0 a 10 punti
da 0 a 30 punti
15 punti
(gli altri) 0 punti
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A parità di punteggio i candidati sosterranno un colloquio con il dirigente scolastico mirato
ad una valutazione delle esperienze professionali e sulla specificità del progetto proposto.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto nella sezione
“Amministrazione trasparente” e la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati i quali,
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro i 10 giorni successivi alla
pubblicazione.
INDICAZIONI AGGIUNTIVE
L’Istituto non si ritiene in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico,
riservandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, senza che i
partecipanti alla selezione possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo, con
semplice avviso pubblicato sul sito dell'Istituto.
L’istituto si riserva la facoltà di apportare modifiche al monte ore previsto per le attività e i
progetti oggetto del presente avviso, per motivazioni di carattere organizzativo-didattico e/o
finanziario.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali, valida e congrua
e nel caso non fosse presentata nessuna candidatura per un progetto, ricorrerà alla trattativa
privata.
L’istituto si riserva inoltre di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione delle attività e progetti previsti, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti.
Le fatture soggette a split payment potranno essere ricevute solo ed esclusivamente se
inviate in formato elettronico ai sensi della normativa vigente.
Al momento della stipula del contratto verrà richiesta infine la presentazione di una marca
da bollo da € 16,00 da apporre alla convenzione/contratto a doppia firma, se dovuta.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 25/05/2018, i dati personali forniti
saranno raccolti presso l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza delle
norme vigenti. Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali con la
presentazione dell’istanza. Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico.
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.icbz3.it e sul sito
https://www.bandi-altoadige.it/special-notice.
Responsabile del procedimento: Giuseppe Augello.
Il Dirigente scolastico
Giuseppe Augello

Firmato digitalmente da:Giuseppe Augello
Data:10/06/2021 09:00:03
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(Allegato 1)
Avviso per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti rivolti
agli alunni dell’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste per l’anno scolastico
2021/2022
Scuola primaria Don Milani
PROGETTO

PERIODO

TITOLI E COMPETENZE
RICHIESTE
Attività motoria con giochi
Ottobre 2021 – maggio Laurea in Scienze motorie e/o
sportivi
2022
diploma ISEF.
Corso extrascolastico rivolto agli Monte ore massimo di L’esperto
deve
possedere
alunni delle classi seconde/terze 45 ore (30 incontri da esperienza di lavoro con i
e quarte/quinte.
1,5 ore di lezione).
bambini delle scuole primarie.
Il corso ha lo scopo di avviare i
bambini alla conoscenza e alla
pratica di alcuni semplici giochi
sportivi e all’acquisizione di
comportamenti
idonei
al
mantenimento della salute.
Percorsi di psicomotricità
Ottobre 2021 -maggio
Diploma ISEF e specializzazione
Attività rivolta agli alunni delle tre 2022
in pratica psicomotoria e metodo
classi prime e due seconde; Monte ore massimo di Aucouturier.
deve
possedere
attraverso l’uso di corde, 69 ore di lezione da L’esperto
giovedì esperienza di lavoro con i
parallelepipedi e cilindri di svolgersi
gommapiuma i bambini verranno mattina (45 ore per le bambini delle scuole primarie.
invitati ad interagire fra di loro. classi prime e 24 ore per
L’attività ha lo scopo di favorire le classi seconde) e 5
l’armonioso sviluppo psicofisico ore di programmazione
del bambino attraverso la pratica (1 ora per ogni classe).
psicomotoria educativa.
Incontri da 90 minuti- 10
incontri per le classi
prime e 8 incontri per le
classi seconde.
Musicoterapia
Ottobre 2021 – maggio Diploma
di
musicoterapia
Attività
rivolta
agli
alunni 2022
conforme alla legge 4/2013.
diversamente abili con lo scopo Monte ore massimo di L’esperto
deve
possedere
di favorire il rilassamento e la 60 ore di lezione e 6 ore esperienza di lavoro con i
concentrazione attraverso giochi di programmazione
bambini delle scuole primarie.
con il suono e con la musica.
Ciascun
partecipante
avrà
l’opportunità di esprimersi e
sperimentarsi attraverso l’utilizzo
della musicoterapia ad indirizzo
psicodinamico.
Yoga
Ottobre 2021 – maggio Insegnante di yoga e tecniche di
Attività
rivolta
agli
alunni 2022
rilassamento.
diversamente abili con lo scopo Monte ore massimo di
di sviluppare in modo armonico la 50 ore di lezione e 5 ore
propria personalità favorendo il di programmazione
rilassamento globale e la
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concentrazione.
Le
lezioni
saranno suddivise in due parti:
attività fisica (dinamica) e attività
mentale (meditativa).
Pratica psicomotoria
Attività
rivolta
agli
alunni
diversamente abili volta ad
accompagnare
il
naturale
processo
di
maturazione
psicologica e alla funzione
simbolica, favorendo la relazione
e la comunicazione fra i bambini
che lavoreranno in piccoli gruppi.
Percorso educativo e di
sostegno con l’ausilio di
animali (cani)
Attività
rivolta
agli
alunni
diversamente abili volta alla
socializzazione e conoscenza
dell’animale, all’interazione con
lo stesso per migliorare le
capacità psicofisiche, sociali,
emozionali
e/o
cognitive
dell’alunno. al fine di far
apprezzare al bambino il piacere
della relazione del dare e del
ricevere.

(10 incontri da 5 ore di
lezione da svolgersi
sempre nello stesso
giorno della settimana).
Settembre 2021 –
maggio 2022
Monte ore massimo di
60 ore di lezione da
svolgersi
giovedì
mattina dalle ore 11 alle
ore 12.30 e 8 ore di
programmazione
(40
incontri da 1,5 ore di
lezione)
Ottobre 2021 – maggio
2022
Monte ore massimo di 7
ore di lezione e 1 ora di
programmazione

Formazione
alla
Pratica
Psicomotoria
Educativa
e
Preventiva
metodo
B.
Aucouturier. Specialista in PPA.
L’esperto
deve
possedere
esperienza di lavoro con i
bambini delle scuole primarie.

Operatore qualificato e cani
selezionati in conformità alle
caratteristiche
dell’alunno
interessato.

Scuola secondaria di 1° grado “L. da Vinci”
PROGETTO
Olimpiadi della danza
Laboratorio pomeridiano in orario
scolastico rivolto a gruppi di
alunni di tutte le classi. L’attività
ha lo scopo di conoscere il
proprio sé corporeo
e di
avvicinarsi
al
linguaggio
espressivo del movimento con
coreografia e spettacolo finale.

PERIODO

TITOLI
E
COMPETENZE
RICHIESTE
Novembre 2021 – aprile Ballerino o coreografo con
2022
esperienza di insegnamento
Monte ore massimo di della danza con conoscenza dei
22,5 (15 incontri da 1,5 generi musicali hip hop, break
ore di lezione)
dance, musical e jazz.
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Educazione motoria in L2
Laboratorio pomeridiano in orario
scolastico rivolto a gruppi di
alunni di tutte le classi per lo
sviluppo
delle
competenze
motorie di base. L’attività ha lo
scopo di favorire l’uso della
seconda lingua anche in ambito
ludico.
Avviamento all’atletica
leggera: Proteus
Attività sportiva dilettantistica
rivolta agli alunni delle scuole del
comune di Bolzano: primarie
martedì e giovedì, secondarie di
1° grado lunedì, mercoledì e
venerdì e secondarie di 2° grado
da lunedì a venerdì. Avviamento
alla
pratica
sportiva
con
specializzazione nei vari stili.

Impariamo a conoscerci Educazione all’affettività e
sessualità
Percorso
di
educazione
all’affettività e alla sessualità
rivolto agli alunni delle classi
terze (L. da Vinci) e quinte (Don
Milani).
Verranno affrontate
problematiche
relative
alla
sessualità
e
al
periodo
dell’adolescenza
e
preadolescenza, considerando gli
aspetti emozionali e relazionali.
Laboratorio di Aiuto allo
studio
Laboratorio pomeridiano di aiuto
allo studio in orario scolastico
rivolto agli alunni diversamente
abili con interventi individualizzati
attraverso la ripetizione degli
argomenti affrontati in orario
curricolare
e
guida
individualizzata
per
lo
svolgimento dei compiti a casa.

Ottobre 2021 – maggio
2022
Monte ore massimo di
36 unità didattiche da 50
minuti (18 incontri da 2
unità didattiche)

Docenti di scienze motorie e
sportive o istruttori C.O.N.I. di
madre lingua tedesca o in
possesso di certificazione
linguistica C1.

Settembre 2021 –
giugno 2022
Monte ore massimo di
486,5 ore e copertura
assicurativa degli iscritti.
Ore settimanali
primaria: 2
Ore settimanali sec. 1°
grado: 4,5
Ore settimanali sec. 2°
grado: 7,5
Qualora i gruppi delle
primarie e secondarie di
1° grado necessitino del
secondo istruttore si
sommano ulteriori 225,5
ore di attività.
Ottobre 2021 – aprile
2022
Monte ore massimo di
14 ore (4 incontri da 2
ore +1 con i genitori L.
da Vinci e 2 incontri da 2
ore +1 con i genitori Don
Milani) e 2 ore di
programmazione

Docenti di scienze motorie e
sportive con attestato istruttori
F.I.D.A.L.
oppure
istruttori
F.I.D.A.L.

Ottobre 2021 – maggio
2022
Monte ore massimo di
68 unità didattiche da 50
minuti di lezione e 2 ore
di programmazione (34
incontri da 2 unità
didattiche)

Laurea in psicologia e /o
pedagogia.
Esperienza
nell’ambito dell’integrazione ed
educazione di alunni BES.
L’esperto
deve
possedere
esperienza di lavoro con i
ragazzi delle scuole secondarie.
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Laurea in psicologia. Psicologo
specializzato
nelle
problematiche adolescenziali e
preadolescenziali
con
esperienza di lavoro con bambini
e ragazzi delle scuole.

Musicoterapia
Attività
rivolta
agli
alunni
diversamente abili attraverso
l’utilizzo della musicoterapia a
indirizzo psicodinamico. Ha lo
scopo
di
migliorare
le
competenze
comunicative,
aumentare
l’autostima
per
favorire la relazione con gli altri.
Mediazione interculturale
Interventi
di
mediazione
interculturale allo scopo di
inserire
nuovi
alunni
con
background migratorio delle
scuole L. da Vinci e Don Milani
attraverso
traduzione
di
comunicati,
informazioni
e
rapporti che favoriscano la
relazione
scuola-famiglia.
Principali lingue richieste: arabo,
cinese, urdu, moldavo.
Laboratorio interculturale
“Noi e gli altri”
Laboratori didattici rivolti agli
alunni della scuola Don Milani e
di alcune classi della scuola L. da
Vinci e finalizzati al superamento
dei pregiudizi e allo sviluppo di
competenze
interculturali.
Organizzazione di una giornata
dedicata all’intercultura a fine
anno scolastico.

Ottobre 2021 – maggio
2022
Monte ore massimo di
70 ore e 4 ore di
programmazione
(2
incontri a settimana per
un totale di 35 incontri
da 2 ore)

Diploma
di
musicoterapia
conforme alla legge 4/2013.
L’esperto
deve
possedere
esperienza di lavoro con i
ragazzi delle scuole secondarie.

Settembre 2021 –
giugno 2022
Monte ore massimo di
80 ore di intervento da
60 minuti, durata degli
incontri:
secondo
necessità

I mediatori devono provenire di
norma dalla stessa area culturale
dell’alunno/famiglia,
devono
parlare la loro lingua e la lingua
italiana. Devono conoscere leggi
e direttive dei sistemi formativi
del paese di provenienza
dell’alunno. Devono aver seguito
percorsi formativi specifici per
mediatori interculturali.

Ottobre 2021 – giugno
2022
Monte ore massimo di
50 ore di lezione da 60
minuti e 5 ore di
programmazione

Mediatori ed esperti informati
sulle diverse culture e tradizioni
dei paesi di emigrazione.
Devono aver seguito percorsi
formativi specifici per mediatori
interculturali. Devono avere
competenze
ed
esperienza
nell’organizzazione e gestione
dei laboratori interculturali rivolti
a bambini e adolescenti.
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(ALLEGATO 2) Domanda di partecipazione alla selezione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste
Via Napoli, 1
39100 Bolzano (BZ)
Domanda di partecipazione alla selezione di esperti e associazioni interessati ad
avviare attività e progetti didattici rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo Bolzano
III – Viale Trieste nell’anno scolastico 2021/2022 per l’attività/progetto
_________________________________________________________________
(indicare progetto)
(*) IL/La sottoscritto/a
Nato/a

Prov.

Residente a

il
Prov.

Via /Piazza

n.

Status
professionale
Codice fiscale

Partita IVA

E-mail

E-mail
certificata
Cellulare

Telefono
(**) ESPERTO
ESTERNO PROPOSTO

CAP.

Cognome_____________________
Nome: _______________________
Luogo e data di nascita __________

(*) Se l’esperto è afferente ad Associazione o Cooperativa deve compilarlo il legale
rappresentante.
(**) L’associazione deve indicare il nominativo dell’esperto che svolgerà l’attività.
CHIEDE
di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno per l’anno
scolastico 2021/2022 e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali e pena la
decadenza di eventuali benefici acquisiti in caso di dichiarazioni false, dichiara sotto la
propria responsabilità:
•
•

di essere in possesso della cittadinanza __________________________________;
di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
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•

•
•

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere in possesso del seguente requisito della particolare e comprovata
specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta:___________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere di cui all’art.75 del D.P.R. n. 245/2000.
Luogo e data ____________

Firma __________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy
(Regolamento UE 2016/679);
la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato
dall’Istituto.
Luogo e data ____________

Firma __________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare integralmente le condizioni, le modalità di
partecipazione, i vincoli e gli obblighi previsti nell’avviso di selezione d’interesse.
Luogo e data ____________

Firma __________________________

Allega alla presente i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

documento di riconoscimento in corso di validità;
dettagliato curriculum vitae;
progetto dettagliato come da richiesta;
preventivo dettagliato indicante eventuali rimborsi spese e oneri;
modulo raccolta dati se libero professionista (Allegato 3)
eventuale autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a
svolgere altro incarico ai sensi del D. Lgs 165/2001 art.53 (se già dipendente della
P.A.)
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Allegato 3 Modulo raccolta dati (se libero professionista)
RACCOLTA DATI COLLABORATORI ESTERNI

Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Cittadinanza
Residente
Via
Codice Fiscale
P.IVA (se presente)
Telefono
Indirizzo e-mail
Indirizzo pec
Attività svolta
Tipo
Cassa previdenza

Occasionale
si

Soggetto a ritenuta IRPEF

Libero Professionista P.IVA

no indicare la percentuale contributo cassa……………..%
si

Normativa di riferimento:

no

Dipendente di Ente pubblico
Indicare l'Ente pubblico
(denominazione)

si

no

Banca e IBAN

Data__________________

Firma________________________
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