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Prot. 876/U del 01/03/2019 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
Del sito internet dell’istituzione scolastica 
WWW.ICDANIELAMAURO.GOV.IT 

 
 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI 
RIENTRANTI NEL SOTTOPROGETTO DI ISTITUTO “GLH GRUPPO DI LAVORO SULL’HANDICAP” A.S. 2018-2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione delle attività in oggetto inserite nel P.T.O.F.: Collegio dei 

docenti del 23.10.2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° 12 del 17.01.2019;  
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
VISTE  le schede dei costi per singola attività; 
VISTO   il D.I. n. 129, del 28 agosto 20018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”; 
VISTO                il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO    che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all’iter 

di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di 

Istituto; 
VISTO l’approvazione del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 delibera n. 18 del 20/02/2019. 
CONSIDERATO che nessuno fra il personale interno all’amministrazione corrisponde ai requisiti richiesti. 

 
E M A N A 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle figure professionali indicate nella seguente tabella: 
 

Titolo Attività 
Ore 

Allievi 
Finanziament

o modulo 
Figura Professionale 

Titolo di accesso 
richiesto 

Esperto in Arte Terapia 

60 ore di attività (10 
ore con gli alunni di 
ciascuna classe, sei 
classi in tutto, e 12 ore 
per gli incontri iniziali 
e finali, due ore per 
ogni team, con i 
docenti coinvolti) per 
la  

 

 n. 4 classi terze e 
n. 2 classi seconde 
di 
Scuola Primaria 
Tot. 120   

Ente Locale n. 1 Esperto 

Laurea vecchio 
ordinamento 
oppure 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in 
scienze 
dell’educazione o 
laurea della 
terapia della 
neuro e 
psicomotricità 
dell’età evolutiva 
o titolo 
equipollente. 
In aggiunta alla 
laurea, 
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formazione in 
arte-terapia.  

Esperto in Musicoterapia 

50 ore di attività (10 
incontri per ogni 
bambino più tre di 
programmazione e 
verifica). Ogni incontro 
avrà la durata di 45 
minuti 

 

 n. 6 alunni con 
disturbo 
generalizzato dello 
sviluppo che 
lavorano in piccolo 
gruppo formato da 
bambini rientranti 
nella fascia di età 
da i tre ai cinque 
anni. 
Scuola Infanzia 
   

Ente Locale n. 1 Esperto 

Laurea vecchio 
ordinamento 
oppure 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in: 
scienze della 
musica e dello 
spettacolo, 
scienze 
dell’educazione, 
terapia della 
neuro e 
psicomotricità 
dell’età evolutiva, 
titolo 
equipollente. 
In aggiunta alla 
laurea, 
formazione in 
Musicoterapia.  

Esperto in educazione alla 
teatralità e psicomotricità 

36 ore di attività 
complessive così 
ripartite: 
Scuola Primaria      
 (20 ore con gli alunni 
e 4 ore per l'incontro 
iniziale e finale con i 
docenti coinvolti)  
Scuola Secondaria      
 (10 ore con gli alunni 
e 2 ore per l'incontro 
inziale e finale   con i 
docenti coinvolti). 
   

Scuola Primaria      
Scuola Secondaria     
Totale allievi 
complessivi 
66 

Ente Locale n. 1 Esperto 

Laurea vecchio 
ordinamento 
oppure 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in: 
scienze dell’arte 
musica e dello 
spettacolo, 
scienze 
dell’educazione, 
terapia della 
neuro e 
psicomotricità 
dell’età evolutiva, 
titolo 
equipollente. 
In aggiunta alla 
laurea, 
formazione in  
educazione alla 
teatralità.    

 

 

con i seguenti compiti: 

 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola 
conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della 
formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività  
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6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE:  
 
Esperto in arte terapia (Scuola Primaria e Secondaria) 
L’esperto deve essere in grado di instaurare un clima volto a facilitare la libera espressione e la verità emotiva dei sentimenti, sviluppando 
un canale alternativo di comunicazione attraverso l’uso dei materiali artistici.    
Il gruppo di lavoro sarà costituito dagli alunni delle classi interessate, che a turni di quattro/cinque elementi alla volta si alterneranno nel 
laboratorio, mantenendo costante la presenza degli alunni disabili per poter strutturare interventi mirati e promuovere l’inclusione 
attraverso la condivisione delle regole e la fruizione di maggiori stimoli durante le attività proposte.  L’esperto in arte terapia, che svolgerà 
anche la funzione di osservatore, dovrà annotare di volta in volta gli elementi più significativi emergenti e, confrontarsi con l’insegnante di 
sostegno che seguirà l’attività. 
Gli incontri avranno cadenza settimanale della durata di un'ora ciascuno.  Ci sarà un incontro inziale per la presentazione degli alunni, così 
da valutare i possibili tipi di interventi e una verifica finale per la restituzione del lavoro svolto e di confronto in merito alle osservazioni 
colte. 

 
Esperto in Musicoterapia (Scuola Infanzia)        
L’esperto deve essere in grado di creare un contesto particolarmente ludico ed accattivante che favorirà la nascita della motivazione e 
spingerà il bambino alla ricerca - scoperta di nuovi comportamenti di ascolto, attenzione, rispetto di norme e regole dettate dalla musica. 
L’attività dovrà essere un’esperienza fortemente incisiva sia per il gruppo classe che per l’alunno con disabilità. Lo specialista opererà in 
contemporaneità con l’insegnante di sostegno e con la presenza di un piccolo gruppo di bambini della sezione coinvolta. 
Si prevede: 
un incontro iniziale di programmazione con i docenti per la presentazione dei bambini che parteciperanno all’esperienza; 
un incontro settimanale, della durata di 45 minuti, da svolgere nell’anno in orario scolastico, per ogni bambino disabile ed il suo piccolo 
gruppo classe per 10 incontri 
osservazioni in itinere della partecipazione attiva del piccolo gruppo; 
un incontro finale di verifica del progetto svolto.  
 
Esperto in educazione alla teatralità e psicomotricità (Scuola Primaria e Secondaria) 
L’esperto deve essere in grado di creare momenti di rappresentazione corporea, stimolando il piacere di agire per permette ai bambini di 

gestire stati emotivi, evitando ricadute sull’aspetto neuromotorio e comportamentale. 

Gli obiettivi dell’attività, da svolgere con l’alunno con disabilità ed il gruppo in cui è inserito, devono essere:  

OBIETTIVI:  

 Imparare a gestire gli stati emotivi 

 Favorire la conoscenza e la consapevolezza del proprio corpo 

 Favorire le tappe dello sviluppo emotivo 

 Scoprire ed apprendere forme comunicative ed espressive legate al gesto, al corpo, alla voce, alla musica, al gioco simbolico 

 Promuovere un’interazione più consapevole con gli altri nel rispetto delle diversità 

 Potenziare l’autostima  

 Aumentare i tempi di attenzione 
 
 
Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed esterno, così come 
approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli sotto indicati: 
 
Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza) 

 TITOLI PUNTI 

1 Laura specifica 10 

2 Laurea specifica oltre 100/110 12 

3 Laurea specifica con lode 14 

4 Diploma specifico II grado 5 

5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni anno) 

6 
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di 
intervento 

3 (per ogni anno) 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a un 
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max di 5) 

8 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., 
coerenti con la tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) 

9 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto) 

 

Tabella B di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali) 

 TITOLI PUNTI 

1 Esperienza specifica nel settore 5 (per ogni anno) 

2 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini  4 (per ogni anno) 

3 Laurea 3 

4 Diploma 1 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza al ribasso economico. 
 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal secondo quadrimestre, e dovranno essere completati entro 30/06/2019. La 
partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, per singoli laboratori in relazione ai curriculum degli inclusi. 
 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modello All. 1 – istanza di partecipazione, firmata in calce e con 
allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, deve essere consegnata a mano presso la 
segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo MIIC8A4009@pec.istruzione.it.  
 
La domanda dovrà pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto e non oltre le ore 12.00. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato quanto in oggetto. 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo 
sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle credenziali per l’accesso 
alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 
E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 
 

 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad 
ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula e 
la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione verrà effettuata dal Dirigente scolastico dal tenendo unicamente conto di quanto dichiarato. Saranno valutati 
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei 
titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola WWW.ICDANIELAMAURO.GOV.IT, nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della 
graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola WWW.ICDANIELAMAURO.GOV.IT, nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’Attività.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà 
alla surroga.  
 
Art. 7. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei 
materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 
PERSONALE ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE  
DECRETO INTERMINISTERIALE N° 326 DEL 12/10/1995 CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N° 101797 
 

Figura professionale Ore 

Compenso orario 
Lordo comprensivo di IRPEF IRAP 

IVA EVENTUALE CASSA 
PREVIDENZIALE EC.. 

Esperto Esterno P.A. Docenza  Come da tabella  Fino ad un massimo di Euro 41,32 

 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano 
l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 
specificati dal contratto di cui sopra.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico MONICA MERONI. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola WWW.ICDANIELAMAURO.GOV.IT, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”.   

Il Dirigente Scolastico 
   MONICA MERONI 

                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                             e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)                                                            
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Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 
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CHIEDE  
di essere ammesso alla procedura di selezione di cui all’oggetto  

 
 

 Titolo  Attività Laurea specialistica richiesta 

 ____________  

 ____________  

 ____________  

 
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 e preso atto delle tematiche proposte nei 
percorsi formativi 

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;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità per l’attuazione delle iniziative pubbliche in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla 
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad 
ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa; 
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in 

aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  
 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

 

 Data      Firma ___________________________ 
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PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Tra 
 

l’Istituto Comprensivo Daniela Mauro di Pessano con Bornago 
e 
 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in 
oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 

VISTO 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della Regione ………, adottato con 
decreto ministeriale n.  
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici”,  
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme 
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara 
e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non 
si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro 
assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene 
l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, 
comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
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Articolo 3 

 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il 
presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della ditta 
partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato 
unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi 
concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data …………………. 
          Per la ditta: 
 
 
        ______________________________ 
         (il legale rappresentante) 
 
 
        ______________________________ 
          (firma leggibile) 
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INFORMATIVA PRIVACY AI FORNITORI 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i 
Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di dare esecuzione ad un rapporto contrattuale e per 
finalità pre e post contrattuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mail o 
telefonate, proposizione di offerte e trasmissioni e transazioni successive all’ordine. I dati sono trattati 
al fine di inoltrare comunicazioni di vario genere con ogni tipo di mezzo di comunicazione, formulare 
richieste e scambiare informazioni. 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento avviene al fine di adempimento di obblighi legali e di salvaguardia di interessi fondamentali 
(salute e sicurezza) dell’interessato; Esso è necessario al fine del perfezionamento del rapporto 
contrattuale ed è strutturato in modo da essere appropriato, pertinente e non eccedente rispetto a tale 
obiettivo. A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative 
ed informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle 
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. 
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti ? 

I dati personali in questione potranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria oltre che ai 
professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale quali RSPP, DPO, compagnie di assicurazione, e 
banche. Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati presso gli archivi dell’Istituto Scolastico per il tempo necessario ad adempiere 
agli obblighi contrattuali e per eseguire le prestazioni previste dal contratto stesso. Successivamente i dati 
saranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni 
in materia civilistica e fiscale (10 anni ex Art. 2220 c.c. fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei 
corrispettivi e la pendenza di cause giudiziarie che ne giustifichino il prolungamento). 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza nonché 
di revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali.  
Il conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 
contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il 
rapporto contrattuale stesso. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. 
Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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