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ALLEGATO A                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

                                                                                       BACCIO DA MONTELUPO 

 

 

Istanza di partecipazione alla selezione PER INDIVIDUAZIONE 

FORNITORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE 

DIDATTICHE ANNO 2022-23 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………il ……………………….. 

in qualità di………………………………………………………………………………………. 

dell’azienda ……………………………………………………………………………………… 

con sede legale in………………………………………………………………………………… 

Telefono ……………………………… Posta elettronica…………..…………………………... 

Fax …………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………….………………. 

Partita IVA ……………………………..……….… 

 

CHIEDE 

 
 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia 
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DICHIARA 

 

 

• sotto la personale responsabilità di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali essere in possesso dei 

requisiti essenziali previsti del presente avviso. 

• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

 

Allega: 

Autorizzazione trattamento dei dati personali; 

Tabella valutazione titoli 

Curriculum vitae in formato europeo; 

Copia documento di riconoscimento. 

 

 

 

 

 

Data                                                 Firma______________________________ 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

 

 

 

Criteri oggettivi per la valutazione 

conclusiva punteggio 

 

Punteggio Punteggio 

attribuito 

dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

Valutazione dell'offerta economica Da 0 a 10 punti  

(minor prezzo: punti 10) 

  

Anni di esperienza lavorativa Anni >5 punti 4    

Anni< 5 punti 2 

  

Esperienza in attività scolastica Punti 6   

Continuità nella medesima istituzione 

scolastica che emana il bando 

Punti 3 per ciascun anno   

Certificazione di qualità Punti 3   

Specifica delle eventuali penalità. Il 

punteggio sarà determinato in base al tempo 

di preavviso 

Punti da 0 a 5   
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito 

istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’avviso; 

 

Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione 

dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti 

allegati. 

 

 

Data _________________   

 

Firma ________________________________ 
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