Istituto Comprensivo “Valle del Conca”
Via Carducci, 2 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA-Tel. 0541/857380 - Cod. fiscale 91069400405
Sito internet: https://icvalledelconca.edu.it/
e-mail: rnic80800c@istruzione.it- pec: rnic80800c@pec.istruzione.it
Prot.n.2336

Morciano di R. 27/02/2021
Al personale interessato
Al sito web dell’I.C. “Valle del Conca” Morciano di R.

Azione 2 : CIG: ZE530AB7CD
Azione 3: CIG: Z2730D1195
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione rivolto al personale esterno/ operatori/associazioni del territorioper la realizzazione del progetto dell’I.C. “Valle del Conca”- dal titolo : “GIOCHIAMOCELA BENE !”

VISTO

IL DIRIGENTE
IL D.G.R. 2098/2017 relativo alla prevenzione del gioco d’azzardo

Visto l’accordo di rete ns. prot.n.6848 del 2/12/2019 con cui gli istituti comprensivi partner concordano
di consociarsi in rete per la realizzazione del Progetto territoriale per azioni di contrasto “alle dipendenze
da gioco d’azzardo e giochi on line”, di cui l’IC di Misano risulta essere il capofila.
VISTO che le istituzioni scolastiche coinvolte nella presente rete hanno concordato e formalizzato la
proposta di Progetto sulle iniziative didattiche per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo
patologico;
VISTI la Legge n. 59/97, in particolare l’art. 21 sull’autonomia scolastica;
VISTO

il D.I. n.129/2018, e il D.I. n. 44 del 01/02/2001

VISTA la comunicazione dell’Ufficio di Piano del Comune di Riccione rivolta all’istituto capofila, del
25/10/2019, relativa all’ammontare dei fondi disponibili per la realizzazione delle azioni previste dal
progetto ”Giochiamocela bene” per tutti i partner della rete
PRESO ATTO dell’assegnazione della quota all’IC Valle del Conca di cui all’accordo di rete ns. prot.6848 del
2/12/2019 non spesi perché il progetto non è stato svolto nell’a.s.2019/20
Considerato la nota dell’IC di Misano ns.prot.241 del 14/01/2021 relativa alla riassegnazione delle
economie al 31/12/2020, per lo svolgimento delle azioni del progetto a.s.2020/21
VISTI
i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti
nel P.O.F. di questo Istituto per l’anno scolastico 2020/2021
VISTO l’ Avviso pubblico di selezione rivolto al personale interno prot.n.1904 del 18/2/2021 con il
quale si è potuto coprire solo parzialmente lo svolgimento delle azioni previste

VISTA

la determina del Dirigente N.41 /2021, prot. 2324 del 27 /02/2021

VISTA la necessità di intervenire precocemente nelle scuole e nelle famiglie al fine di prevenire
l’instaurarsi sin dall’infanzia di situazioni di dipendenza dall’uso dei dispositivi tecnologici e giochi online
(ludopatie), fenomeno che risulta molto diffuso già tra i ragazzini della primaria, e che può essere letto
come precursore del gioco d’azzardo: molti videogiochi infatti in sé componenti che rimandano ad esso,
avendo sottintesi gli stessi processi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
Il seguente bando di reclutamento rivolto al personale esterno/ operatori/associazioni del territorio- per
l’attuazione del Progetto didattico “Giochiamocela bene!” e relative azioni di contrasto idonee a prevenire
dipendenze da gioco d’azzardo e giochi on line, che assicurino competenza, affidabilità e garanzia,
considerata la peculiarità dell’incarico.
Azione 2 : CIG: ZE530AB7CD
€.1.000,00 per lo svolgimento di Percorsi laboratoriali nelle classi da attivare con personale interno e/o
associazioni del territorio sui temi delle dipendenze dai giochi online e gioco d’azzardo - Azione 3: CIG: Z2730D1195
€.600,00 per iniziative di supporto e consulenza in singoli particolari situazioni problematiche.
Il compenso orario per le attività di cui sopra indicato nella nota MIUR 1746 del 26/10/2020 è di €.40,00
lordo/ora omnicomprensivo dell’IVA e tutte le ritenute ed oneri previste dalla normativa vigente per ogni
ora di attività effettivamente prestata.
Il progetto destinato alle predette attività è il P02 del Programma Annuale 2021.
Destinatari: alunni delle classi del triennio di scuola primaria e secondaria di primo grado, famiglie degli
allievi, docenti e personale.
Periodo di svolgimento a.s.2020/21 , conclusione entro 31 Maggio 2021, data indicata dall’istituto
capofila IC di Misano, per l’invio della rendicontazione finale delle attività svolte.
Obiettivi:
- Prevenire la dipendenza da dispositivi elettronici e videogiochi già dalla seconda infanzia;
- Sostenere le famiglie in un percorso di sensibilizzazione, prevenzione e trattamento dalle
dipendenze attraverso il potenziamento di specifiche abilità e risorse per sviluppare un buon
adattamento psicosociale;
- Sensibilizzare i diversi attori della scuola (docenza, dirigenza, genitori ai rischi legati al gioco
d’azzardo (GAP), al gioco online e alla dipendenza da internet;
- Aumentare le conoscenze del GAP e la consapevolezza del rischio anche per i giovani e i
giovanissimi;
- Prendere coscienza di un mondo spesso considerato lontano;
- Creare consapevolezza attraverso la comprensione del funzionamento del calcolo delle
probabilità in relazione ai giochi d’azzardo;
- Aumentare la consapevolezza di quanto i condizionamenti socioeconomici influiscono sulla
nostre scelte;
- Conoscere alcune esperienze personali di dipendenza e del loro percorso di recupero;
- Accrescere la capacità di relazione nel gruppo classe;
- Sviluppare atteggiamenti consapevoli in un’ottica di responsabilità civile e contrasto all’illegalità
e alle mafie;
- Sostenere l’acquisizione nell’adulto della capacità di individuare precocemente i segnali di
rischio.
Azioni:
Azioni di sistema
- Costituzione di una rete di scopo permanente agli Istituti Comprensivi interessati al di mettere a
sistema la collaborazione sul tema da parte di diversi agenti e ottimizzare l’utilizzo delle risorse del
territorio.
Azioni per famiglie e docenti;

Seminari di informazione/formazione e sensibilizzazione;
Azioni specifiche di supporto e consulenza alle singole famiglie in particolari situazioni
problematiche attraverso l’intervento di esperti;
Azioni per gli alunni
- Percorsi laboratori ali per i gruppi classe da attivare con personale interno e associazioni del
territorio sui temi delle dipendenze dai giochi online e gioco d’azzardo;
- Collaborazioni con associazioni accreditate di rilievo nazionale operative nell’ambito del contrasto
alle dipendenze e all’illegalità;
- Azioni specifiche di supporto e consulenza in particolari situazioni problematiche attraverso
l’intervento di esperti.
-

Azione 2 - Svolgimento di Percorsi laboratoriali nelle classi
Attivazione di laboratori di attività dove il gioco di ruolo viene utilizzato come alternativa al gioco online.
Attraverso la narrazione co-costruita vengono approfonditi la trama e i personaggi, esplorando così diversi
punti di vista e imparando a gestire le emozioni, ponendo obiettivi ludico/didattici come l’inclusione,
risolvendo problemi comuni cooperando in un lavoro di squadra senza lasciar fuori nessuno, la diversità
poiché qualunque giocatore può interpretare qualunque personaggio desideri creato su misura scegliendo
genere, caratteristiche e temperamento e sviluppo delle fantasia e capacità di improvvisazione
interpretando personaggi aiutando così il giocatore non solo ad esprimersi e a sviluppare la fantasia ma
anche imparando ad usare il pensiero logico per risolvere una situazione inaspettata.
Azione 3 -Iniziative di supporto e consulenza in singoli particolari situazioni problematiche
Interventi di esperti per azioni specifiche di supporto e consulenza favorendo la risoluzione di situazioni
particolari e problematiche connesse.
Compensi e incarico
Azione 2 : CIG: ZE530AB7CD
€.1.000,00 per lo svolgimento di Percorsi laboratoriali nelle classi da attivare con personale interno e/o
associazioni del territorio sui temi delle dipendenze dai giochi online e gioco d’azzardo L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico dell’ Istituto
Comprensivo , nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi ed il compenso.
Il compenso orario per le attività di cui sopra indicato nella nota MIUR 1746 del 26/10/2020 è di €.40,00
lordo/ora omnicomprensivo dell’IVA e tutte le ritenute ed oneri previste dalla normativa vigente per ogni
ora di attività effettivamente prestata.
- Azione 3: CIG: Z2730D1195
€.600,00 per iniziative di supporto e consulenza in singoli particolari situazioni problematiche.
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico dell’ Istituto
Comprensivo , nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi ed il compenso.
Il compenso orario per le attività di cui sopra indicato nella nota MIUR 1746 del 26/10/2020 è di €.40,00
lordo/ora omnicomprensivo dell’IVA e tutte le ritenute ed oneri previste dalla normativa vigente per ogni
ora di attività effettivamente prestata.
L’importo sarà corrisposto a seguito di idonea rendicontazione delle ore effettivamente svolte e relazione
finale.
Si precisa che:

Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2020/21 in orario antimeridiano
e/o pomeridiano in base a calendario concordato con i referenti dei plessi, tenendo
preliminarmente conto delle effettive esigenze delle classi o dei gruppi interessati al
progetto; l’incarico avrà la durata corrispondente all’intero anno scolastico. Non è
consentito il recesso anticipato se non per impossibilità sopravvenuta non imputabile al
contraente.

La partecipazione al bando non vincola la stazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei concorrenti.












Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le
domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 i dati personali forniti dal/dai candidato/i 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 alle norme
vigenti. Il /I candidato/i dovrà/ dovranno autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento
dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o un suo
delegato.
L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara.
I requisiti e i criteri di valutazione relativi all’aggiudicazione, sono specificati nel
Regolamento d’Istituto che disciplina gli incarichi degli esperti esterni approvato il
19/12/2019
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icvalledelconca.edu.it
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, visti i tempi strettissimi di attuazione
e rendicontazione è il giorno 8/03/2021 alle ore 12,00 rispondendo all’indirizzo pec:
rnic80800c@pec.istruzione.it
peo: rnic80800c@istruzione.it
o mediante consegna di persona, presso la Segreteria dell’Istituto

Requisiti generali di ammissione
Al fine dell'ammissione alla selezione, gli interessati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del Regolamento
Europeo 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali,
produrranno apposita candidatura sul modulo di domanda di partecipazione (allegato A), corredata da
un dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo (già con l’eliminazione dei dati sensibili per la
successiva pubblicazione del medesimo sul proprio sito web), con l'indicazione dei titoli di studio, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute e da fotocopia di un documento di identità in
corso di validità.
Requisiti generali richiesti:
• cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e
conoscenza perfetta della lingua italiana parlata e scritta;
• godimento dei diritti civili e politici;
• idoneità fisica all'impiego;
• immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, rendano
incapaci alla nomina;
• di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Criteri di selezione dei partecipanti
Per la selezione dei docenti sarà redatte apposita graduatorie in base ad apposito punteggio, secondo i
criteri qui sotto indicati.
Le valutazioni dei curricula saranno effettuate da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
Tabella A - titoli culturali e/o di docenza valutabili per l’espletamento dell’incarico:
Titoli culturali, attività di docenza, pubblicazioni
Punteggio
laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio
ordinamento
dottorato di ricerca
master universitari di I e II livello relativi alle
competenze previste dall’avviso, di durata minima non
inferiore a 1500 ore / 60CFU
corsi di perfezionamento universitario relativi alle
competenze previste dall’avviso

punti 3 per ciascuna laurea
conseguita
punti 5
punti 3
punti 1 per ogni corso frequentato con esito
positivo

altri corsi frequentati / titoli specifici relativi alle
competenze previste nell’avviso
attività di docenza/ricerca presso Università, negli
ambiti previsti dall’avviso, nel ruolo di professore o
ricercatore
attività di docenza/ricerca presso Università, negli
ambiti previsti dall’avviso, in altri ruoli

punti 0,5 per ogni corso frequentato o
ulteriore titolo
punti 30
punti 20

attività di docenza in scuole e/o altre istituzioni di
punti 2 ogni anno scolastico (punti 3 nel caso
insegnamento anche private di livello non universitario, di scuole del sistema nazionale di istruzione),
in aree disciplinari coerenti con le finalità del progetto da fino al massimo di 18 punti
realizzare
pregresse esperienze di docenza e/o attività
punti 2 ogni anno scolastico, punti 3 se
specifica in progetti coerenti con le finalità
l'attività è stata svolta in scuole dello stesso
dell'avviso
ordine e grado
libri e/o articoli pubblicati su riviste specialistiche
relativi alle tematiche oggetto del corso

punti 1 per ogni pubblicazione, fino a un
massimo di 5

La domanda di partecipazione- indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Morciano
di Romagna, visti i tempi strettissimi di attuazione e rendicontazione, dovrà essere presentata entro e
non oltre il 8/3/2020, secondo una delle seguenti modalità:
- di persona, presso la Segreteria dell’Istituto;
- tramite PEC - all’indirizzo: rnic80800c@pec.istruzione.it
- peo: rnic80800c@istruzione.it
Sia sulla busta, sia nell’oggetto della mail, a cui la domanda sarà allegata come file, dovrà essere riportato:
PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER PROGETTO “GIOCHIAMOCELA BENE!”
Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo di Morciano di Romagna.
Ai candidati vincitori verrà data comunicazione via e-mail.
Eventuali reclami possono essere presentati al Dirigente Scolastico, con idonea documentazione, entro 10
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Rinunce
Eventuali rinunce, per qualsiasi motivo, dovranno essere comunicate tempestivamente via e-mail
all’indirizzo rnic80800c@istruzione.it
In caso di rinuncia verrà contattato il primo candidato utilmente collocato in graduatoria.
Tutela dei dati personali – Privacy
I dati personali obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679,
e D.L. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente Avviso (all. 3). Il
titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico dell’I.C. di Morciano di Romagna.
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto:
www.icvalledel conca.edu.it, sia all'Albo pretorio, sia in Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara e contratti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Pincini
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.85/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse

ALLEGATO A- PERSONALE ESTERNO
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Valle del Conca”
MORCIANO DI ROMAGNA
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico a.s.2020/21 personale esterno/ operatori/associazioni del territorio- per la realizzazione del progetto dell’I.C. “Valle
del Conca”- dal titolo : “GIOCHIAMOCELA BENE !”
□AZIONE 2 – Percorsi laboratoriali nelle classi
□AZIONE 3 – Iniziative di supporto e consulenza in singoli particolari situazioni problematiche
_l_ sottoscritt / ____________________________________________________
nat _ a __________________________________ prov. _________ il ________________
e residente in ________________________via ________________________________n. ______
prov. ______ CAP ________________ c.f. _________________________________
tel fisso _______________ Cell. _______________
In possesso dei requisiti previsti dall’avviso
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla procedura di individuazione per il conferimento
dell’incarico oggetto a.s.2020/21 A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (artt. 75, 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni),
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
Essere in possesso dei seguenti titoli:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A tal fine allega:
Allegato 2
Curriculum vitae in formato europeo

Documento di identità
Altra documentazione utile alla valutazione (vedi avviso)
Inoltre dichiara di impegnarsi a svolgere l’incarico secondo il periodo indicato e di presentare
relazione finale.
Data ___________________

Firma _________________________

l_ sottoscritt_ autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del R.E. 2016/679 e D.Lgs.
n. 196/03.
Data ___________________

Firma _____________________

Allegato 2 – personale esperto esterno

SCHEDA PUNTEGGIO
INDICARE: TITOLI DICHIARATI
PERIODI per esperienze pregresse valutabili
Titoli culturali, attività di docenza,
pubblicazioni
laurea magistrale o titolo
equipollente del vecchio
ordinamento
dottorato di ricerca
master universitari di I e II
livello relativi alle competenze
previste dall’avviso, di durata
minima non inferiore a 1500
ore / 60CFU
corsi di perfezionamento
universitario relativi alle
competenze previste
dall’avviso
altri corsi frequentati / titoli
specifici relativi alle competenze
previste nell’avviso
attività di docenza/ricerca
presso Università, negli ambiti
previsti dall’avviso, nel ruolo
di professore o ricercatore
attività di docenza/ricerca
presso Università, negli ambiti
previsti dall’avviso, in altri ruoli
attività di docenza in scuole e/o
altre istituzioni di insegnamento
anche private di livello non
universitario, in aree disciplinari
coerenti con le finalità del
progetto da realizzare
pregresse esperienze di
docenza e/o attività specifica
in progetti coerenti con le
finalità dell'avviso
libri e/o articoli pubblicati
su riviste specialistiche
relativi alle tematiche
oggetto del corso

ALLEGATO A- operatori/associazioni del territorio
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “Valle del Conca”
MORCIANO DI ROMAGNA
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico a.s.2020/21 operatori/associazioni del territorio- per la realizzazione del progetto dell’I.C. “Valle del Conca”- dal titolo
: “GIOCHIAMOCELA BENE !”
□AZIONE 2 – Percorsi laboratoriali nelle classi
□AZIONE 3 – Iniziative di supporto e consulenza in singoli particolari situazioni problematiche
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________,
nato

a

_____________________________(_____)

il

_____________,

residente

a________________

___________________________________ Via __________________________________________________,
n. _______, C.F ______________________________________ Cittadinanza ______________________ in qualità di
________________________________________________________ dell’Impresa / Ditta / Società Denominazione
/Ragione sociale ________________________________________
Partita IVA ________________________________________ Codice fiscale n. _______________________________
Tel. _____________________ Fax _____________________ e-mail ________________________________________
PEC

________________________________________________con

sede

legale

in

_______________________________________ (____) Via/Piazza _______________________________n.___
sede

operativa

in

____________________________________

(____)

Via/Piazza

_______________________________n.___
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e
documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
1. che questa Ditta è iscritta al numero_________________________ del Registro delle Imprese di
_______________________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________________________,
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

di accettare incondizionatamente le condizioni esplicitate nella lettera di richiesta di preventivo e di conoscere ed
accettare tutte le disposizioni normative di cui al Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del C. di I. n. 25
del 23/11/2011
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011;
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che non è stata pronunciata sentenza di condanna 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 codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture ;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

10. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili;
11. che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;
12. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
13. di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
legge 68/99;
14. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.
15. di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non
menzione:_________________________________________________________ ___________
16. di non avere presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di non
risultare iscritto nel casellario informatico ;
17. che nell’anno antecedente all’invio della presente richiesta di preventivo non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture;
18. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura (ai sensi dell’art. 83 comma 1 D.Lgs.
50/2016)
19. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
20. di non essere soggetto a DURC, ovvero;
21. che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e comunica i dati necessari per verificare
quanto dichiarato in ossequio al D.M. 24/10/2007:
Tipo
Impresa
_______________________________________________________________________________________
CCNL applicato (specificare) ____________________________________ Totale addetti

(solo per servizi)

_____________
□ Posizione INPS – MATRICOLA

AZIENDA ________________________ SEDE COMPETENTE

__________________
□ Posizione INAIL – CODICE DITTA ______________________________

SEDE COMPETENTE

__________________
□ P.A.T.(Posizione Assicurativa Territoriale) ____________________________________
□ALTRA CASSA PREVIDENZIALE – CASSA DI APPARTENENZA
_________________________________________
Cod. identificativo _________________________ SEDE COMPETENTE
________________________________________
22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali inviti
ad offrire, nelle procedure negoziate.
DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche
nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:
Cin
Paese
cin
ABI
CAB
Numero conto corrente
Eur
Banca
-

Agenzia

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Cognome e nome __________________________________________________________ nato/a il
____________________ a ______________________________________________________ (______) C.F.
________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________ nato/a il
____________________ a ______________________________________________________ (______) C.F.
________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________ nato/a il
____________________ a ______________________________________________________ (______) C.F.
________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare qualsiasi modifica o variazione dei dati sopra evidenziati relativi al conto
corrente dedicato.
Luogo, data
Timbro Ditta e Firma del Titolare/Legale rappresentante1
…………………………………………………………………………………………

1

Deve essere allegata da parte del sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità

Allegato 2 – personale individuato
dall’associazione/operatore

SCHEDA PUNTEGGIO
INDICARE: TITOLI DICHIARATI
PERIODI per esperienze pregresse valutabili
Titoli culturali, attività di docenza,
pubblicazioni
laurea magistrale o titolo
equipollente del vecchio
ordinamento
dottorato di ricerca
master universitari di I e II
livello relativi alle competenze
previste dall’avviso, di durata
minima non inferiore a 1500
ore / 60CFU
corsi di perfezionamento
universitario relativi alle
competenze previste
dall’avviso
altri corsi frequentati / titoli
specifici relativi alle competenze
previste nell’avviso
attività di docenza/ricerca
presso Università, negli ambiti
previsti dall’avviso, nel ruolo
di professore o ricercatore
attività di docenza/ricerca
presso Università, negli ambiti
previsti dall’avviso, in altri ruoli
attività di docenza in scuole e/o
altre istituzioni di insegnamento
anche private di livello non
universitario, in aree disciplinari
coerenti con le finalità del
progetto da realizzare
pregresse esperienze di
docenza e/o attività specifica
in progetti coerenti con le
finalità dell'avviso
libri e/o articoli pubblicati
su riviste specialistiche
relativi alle tematiche
oggetto del corso

