
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 
Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 
C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. i t  f i ic811007@pec.istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

 

ALLEGATO 1- (MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

 
Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO BACCIO DA MONTELUPO 
Via Caverni, 60 CAP 50056 MONTELUPO 
FIORENTINO (FI)  
Pec FIIC811007@pec.istruzione.it 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI A.S. 2022/23 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………., presa visione del bando prot. …………………..del 

………………… 

CHIEDE 

alla S.V. di essere nominato in qualità di esperto di madrelingua inglese in orario curricolare per l’a.s. 2022/23. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 

Lo scrivente, Nome ……………………………………………………………….. Cognome …………………………………………….…………………………… 

C.F. …………………………………………………………..………..………. P.IVA ……………………………………………………………….…………………………. 

Indirizzo ………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………….…………………….. 

Città …………………………………………………………….. Stato …………………………………………Telefono ………………………………................... 

Cellulare ………………………………………email ………………………………………………….. PEC ………..…………………………………………………….. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

 di essere cittadino/a …………………………………;  

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a mio carico;  

 di essere in regola con il DURC/di esserne esente;  

 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario proposto nell'avviso;  

 di possedere tutti i requisiti previsti dall'avviso e che si atterrà a tutte le disposizioni in esso contenute.  

Il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi della L. 445/2000 la veridicità delle informazioni fornite, consapevole delle 
conseguenze penali e civili in caso di dichiarazioni mendaci o omissioni.  

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

 
Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 
C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. i t  f i ic811007@pec.istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it 

 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e 
ss.mm.ii., e del Regolamento Europeo n. 679/2016 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

A.TITOLI CULTURALI 
 

 1- Laurea in ………………………..……………………………….……………………………………… conseguita il ……/……./…… presso 
………………………………………………………………………………..……………. 

 

 2- Laurea in ………………………..……………………………….……………………………………… conseguita il ……/……./…… presso 
………………………………………………………………………………..…………….  

 
 3-Altra Laurea in ………………………..……………………………….……………………………………… conseguita il ……/……./…… 

presso ………………………………………………………………………………..…………….  
 
 4-Diploma  ………………………..……………………………….……………………………………… conseguito il ……/……./…… presso 

………………………………………………………………………………..…………….  
 

 5-Dottorato   di   ricerca   in   ………………………..……………………………….………………………………………   conseguito   il 
……/……./…… presso ………………………………………………………………………………..…………….  

 

 5- Dottorato di ricerca in ………………………………………………….…………………..………….. conseguito il ……/……./…… 
presso ………………………………………………………………………………..…………….  

 
 5- Dottorato di ricerca in ………………………………………………….…………………..………….. conseguito il ……/……./…… 

presso ………………………………………………………………………………..…………….  
 

 6- Master universitario /corso di perfezionamento post-laurea in ……….……................................………………… 
conseguito il …………………….presso…………………………………………………………………..…………..……... a.a. ………….…….. 

 
 6- Master universitario /corso di perfezionamento post-laurea in ………….……................................………………… 

conseguito il …………………….presso…………………………………………………………………..…………..……... a.a. ………….…….. 
 

 7- Corso di formazione afferente la tipologia di intervento in ..........................................................................svolto 
il ……/……./…… presso …………………………………………………………………………. per n. ore ………………………… 

 
 7-Corso di formazione afferente la tipologia di intervento in ...........................................................................svolto 

il ……/……./…… presso …………………………………………………………………………. per n. ore ………………………… 
 

 7- Corso di formazione afferente la tipologia di intervento in ..........................................................................svolto 
il ……/……./…… presso …………………………………………………………………………. per n. ore ………………………… 

 
 7- Corso di formazione afferente la tipologia di intervento in ..........................................................................svolto 

il ……/……./…… presso …………………………………………………………………………. per n. ore ………………………… 
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B.  ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 
Rif.* Anno sede Tipo di incarico Dal Al n. ore 

totali 
livello 

linguistico 
 

……… ……. ………………………………….. ……………….………… ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

……… ……. ………………………………….. ……………………..….. ……..… …..….… …............ ………… 

 

* indicare il codice di riferimento (ad es. B/1, B/2, ecc.) in base alla tabella dei titoli professionale di cui all’Allegato 1 
 
 

Inoltre 

□ Per la dichiarazione di titoli che non trovano spazio nel presente modulo, allega il duplicato delle seguenti 
pagine      necessarie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Allega alla presente curriculum vitae et studiorum in formato europeo. 

□ Dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e nel rispetto dell’orario 
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approntato  dall’istituzione scolastica. 

□ Autorizza il trattamento dei dati personali conferiti per il conseguimento delle finalità di cui al presente 
procedimento e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti. 

□ Allega alla presente l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ad effettuare la prestazione per la 
quale  si chiede la nomina (obbligatorio per i dipendenti di amministrazioni pubbliche) 

 
FIRMA 

Data …………………….. ………………………………………….. 
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ALLEGATO 2 - (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto: 

Nome e cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

Email  

Pec  

Nazionalità  

Data e Luogo di nascita  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 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. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
b)  DI essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

c) DI godere dei diritti civili e politici; 

d) DI non avere 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; 

e) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano l’incapacità a contrarre rapporti 
con la pubblica amministrazione; - 

f) visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, di non aver riportato condanne per taluni dei 
reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 
irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

g) DI essere disponibili all’adeguamento all’orario e ai giorni stabiliti dall’Istituto; 

h) essere obbligati alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque 
presente nel tempo di espletamento della prestazione; 

j) in caso di possesso di partita IVA, che possono emettere fattura in formato elettronico secondo le norme stabilite 
per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, di essere in regola con il DURC e comunicano 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 autonomo non subordinato per la realizzazione del “Progetto” . Dovrà essere 
comunque fornito il codice IBAN dedicato per il bonifico; 

k) DI accettare 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”; 
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l) DI accettare che il contratto che sarà sottoscritto dalle parti instaurerà 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. 

 di essere in regola con il versamento dei contributi; 

   di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica amministrazione; 

   di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza a svolgere la libera professione 

(per i dipendenti della P.A.); 
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ALLEGATO 3-  (C- OFFERTA ECONOMICA) 

 

MODULO DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NEL PLICO IN UN’APPOSITA 
BUSTA CHIUSA, RECANTE LA SCRITTA “OFFERTA ECONOMICA”, PENA ESCLUSIONE 

 

All’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo  
Via Caverni, 60  

50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a …………………………………………………………………………………………………… (……………….) il ………………………………… 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………… Partita IVA ……………………………………………… 

Telefono………………………………………………………..   Cellulare………………………………………………………………………………… 
E-mail……………….........................................……………………………............……………………………………………………………...  
 

VISTI I CRITERI DI VALUTAZIONE dell’AVVISO di selezione pubblica per titoli per l’attribuzione di incarico di 
esperto progetto Madrelingua a.s. 2022-2023;  
- Offerta economica più bassa: (fino a punti 30)  
 

O F F R E 
 

le seguenti condizioni economiche valide fino al 31/08/2023, comprensive di IVA, IRPEF, ritenuta di acconto, 
ritenute previdenziali per la partecipazione alla selezione  
 

Offerta economica al lordo di ritenute previdenziali, assistenziali, ritenuta di acconto e/o IVA 

 
€ …………………………. EURO ………………………………………………………………………………………………………………………… (in 
lettere) 

 
 
 

Firma leggibile e per esteso _________________________ 
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ALLEGATO 4- (Informativa sul trattamento dei dati personali) 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato Griglia 

di autovalutazione. 

  

AUTORIZZA 

  

L’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e 

che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o 

la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

  

Data  ____________________                                                

                                                                                    Firma 

________________________________ 
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