Al Dirigente dell’Istituto
Comprensivo A. Spinelli – Scandicci

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI PER I PROGETTI DI
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________ residente a
_______________________________ C.F. ___________________________________________________

A titolo personale
In possesso/non in possesso di partita IVA (cancellare la voce che non interessa)
Come legale rappresentante dell’impresa (o associazione) _____________________________________
CF e/ partita IVA ________________________________________
Chiede l’ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblicato dall’IC A.Spinelli per il seguente progetto
(segnare con una X il progetto per cui si chiede di partecipare alla selezione)

PROGETTO

DESCRIZIONE
DEL
PROGETTO
CIRCOSCRIVIAMO Favorire
lo
sviluppo
delle
abilità
grafo
motorie attraverso
tecniche circensi
BODY
Migliorare
la
PERCUSSION
coordinazione
motoria e il senso
del
ritmo
attraverso attività
di piccolo circo
LABORATORIO
Attività espressive
MUSICALE
DI di danze e gioco
DANZE POPOLARI partendo
dalle
culture popolari
TEATRO
Preparazione di un
MUSICALE
opera
teatrale
ispirata
all’evoluzione
dell’uomo per la
scuola primaria e
al Don Chisciotte
per la scuola
secondaria

ORDINE
PERIODO
NUMERO
DI
ORE
SCUOLA
Infanzia (1 Da gennaio a 128 ore (16 per
sezione) e giugno
classe/sezione)
primaria (7
classi)
Primaria (3 Da gennaio a 30 ore (10 ore
classi)
giugno
per classe)

Primaria (4 Da gennaio a 32 ore (8 ore a
classi)
giugno
classe)

Primaria (2 Da gennaio a 76 ore (19 ore
classi)
e giugno
a classe)
Secondaria
(2 classi)

LABORATORIO
Scoprire
i
MUSICALE
SUL parametri musicali
SUONO
attraverso
l’ascolto e la
creatività
IL
GRANDE Assistere alla
TEATRO
rappresentazione
DELL’ANNO
dell’Iliade,Odissea
SCORSO
ed Eneide per le
classi prime,
dell’Inferno di
Dante per le classi
seconde e della
poesia del
Novecento, per le
classi terze.

Infanzia (4 Da gennaio a 60 ore (15 ore
sezioni)
giugno
per sezione)

Secondaria
Da gennaio a 9 ore (1,30 ore
di
primo giugno
per gruppi di
grado (17
classi)
classi)

A tal fine AUTOCERTIFICA e dichiara di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione;
d) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
Il sottoscritto DICHIARA altresì di:
a) Essere disponibile all’adeguamento all’orario e ai giorni stabiliti dall’istituto per la realizzazione del
“Progetto”;
b) Obbligarsi a custodire gli arredi, gli oggetti e qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel
tempo di espletamento della prestazione;
c) In caso di possesso di partita IVA, poter emettere fattura in formato elettronico secondo le norme stabilite
per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, di essere in regola con il DURC e di comunicare il ccb
dedicato alla tracciabilità. Se non in possesso di partita IVA, in caso di impresa, rilasciare comunque una
ricevuta fiscalmente valida per la riscossione del pagamento della prestazione; in caso di singoli esperti di
accettare che la prestazione d’opera si configuri come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
per la realizzazione del “Progetto”, fornendo comunque il codice IBAN per il bonifico;
d) Essere consapevole che l’Istituto abbia il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni previste dal
“Progetto”;
e) Essere consapevole e accettare che il contratto che sarà sottoscritto dalle parti instauri un rapporto di
lavoro autonomo di collaborazione senza alcun vincolo e senza obblighi di orario, se non quelli
corrispondenti agli accordi presi in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolato
dagli artt. 2229 e seguenti del C.C. e che per ogni controversia relativa al contratto sarà eletto competente
il Foro di Firenze;

f) Essere consapevole che l’Istituto possa effettuare idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Il sottoscritto è infine consapevole che 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
DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Allega:


CURRICULUM VITAE formato europeo dell’esperto o degli operatori che interverranno per conto
dell’impresa;



In caso di impresa, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;



Copia di un documento di identità valido dell’esperto o del legale rappresentante dell’impresa.

Il dichiarante è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti saranno
raccolti presso l’Istituto per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Dichiara di aver preso visione dell’avviso e di approvare senza riserva tutte le condizioni previste dallo
stesso e di averne tutti i requisiti;
Dichiara di adeguarsi all’orario e ai giorni stabiliti dall’Istituto;

Data e firma

Se dipendente della P.A.

Sede di servizio_______________________________
Dichiara di essere consapevole che l’incarico potrà essere assegnato solo mediante deposito presso l’I.C.
“A. Spinelli” della necessaria autorizzazione del dirigente della sede di servizio.

“OFFERTA ECONOMICA”
Domanda di partecipazione all’avviso per selezione la selezione di esperti I.C. “A. Spinelli”

Il sottoscritto ____________________________________nato a______________________________

il__________________ residente a_______________________ C.F.____________________________

(_) a titolo personale

Non in possesso di Partita IVA (_) in possesso di partita IVA (_)____________________________________
(_) come legale rappresentante dell’ impresa(o associazione)_____________________________________
(denominazione)

(recapito C.F. e/o P.IVA)
Indica per l’ammissione alla selezione di cui all’avviso pubblicato dall’istituto Comprensivo Statale “A.
Spinelli” di Scandicci
Che il compenso da erogare orario lordo è di euro_________________________________________
(*) tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione (IVA, Irap, INPS, Casse
Previd.) a seconda della posizione fiscale dichiarata dall’aspirante.
Il sottoscritto inoltre:
1) Offre/non offre attività gratuite per le classi dell’istituto (specificare)_______________________;
2) Offre/non offre gratuità per gli alunni (specificare)_____________________________________;
Data e firma dell’aspirante

_______________________________

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto ______________________________________nato a_________________________________

il____________ residente a _________________________C.F.___________________________________
al fine della partecipazione all’avviso di selezione per esperti esterni dichiara di essere in possesso dei

seguenti requisiti:

Esperienze di insegnamento in attività similari a quello per cui si concorre:
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………
Esperienze di insegnamento in attività similari presso questo istituto
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………

Eleggo come domicilio per le comunicazioni inerenti l’avviso:
-

Residenza___________________________________________________

-

Altra dimora__________________________________________________

-

Tel._____________________e-mail_______________________________

Data____________________ Firma_______________________________________

