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MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA  1°  

Via del  Faro N°1   0 7 0 2 0        P A L A U 

Tel 0789 70 95 40 fax 70 70 89  

SSIC805004@ISTRUZIONE.IT  C.F. 91018580901 

www.istitutocomprensivopalau.it 

 

 

 

PROT. N. vedi segnatura      Palau, 23.02.2022 

 

A TUTTI/E GLI/LE INTERESSATI/E 

Al Personale Docente dell’Istituto Comprensivo di Palau 
A tutte le Scuole Prov.  di Sassari/Olbia/Tempio 

Al Sito Web 
All’Albo On Line 

Atti 
 

AVVISO PUBBLICO UNICO 
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESPERTO  DI TEATRO a.s. 2021/22. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Viste     le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 

con nota  MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

 Visto  il D. Leg.vo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti  in 

 materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 Visto  il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia  delle 

 Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997;  

 Visto il D.Leg.vo n. 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

 dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;  

 Visto il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilità e 

 incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;  

           Visto     il Nuovo Regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28.08.2018; 

           Vista     tutta la normativa vigente in materia; 

           Vista     la Convenzione stipulata con la Rete OTIS; 

           Visto     il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.); 

 Considerato che  nel   suddetto  P.T.O.F.  sono  inseriti   progetti  ch e prevedono  prestazioni  

 professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione  scolastica, qualora  non si 

 registrino disponibilità interne; 

            Preso Atto che  l’incarico  oggetto  del  presente  bando  è  coerente  con  il  profilo  educativo   

             delineato e  approvato dal P.T.O.F.   e dal Piano di  Miglioramento (P.D.M.) per il  corrente anno 

               scolastico; 

 

RENDE NOTO 
 che è indetta la procedura di selezione di personale interno ed esterno all’Amministrazione per il 
 conferimento dell’incarico di: 
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- TIPOLOGIA DI ESPERTO Esperto/a di Teatro 

- ATTIVITÀ RICHIESTA E OBIETTIVI 
DA REALIZZARE 

Realizzazione    di  laboratori  di attività teatrale, secondo le 

indicazioni della rete Otis, destinato agli alunni e alle alunne delle 

classi 4/5 sc. primaria e 1^scuola  secondaria  di Sant’Antonio G., 

con realizzazione di uno spettacolo teatrale o comunque di un 

prodotto audiovisivo/cinematografico o altro  finale, da concordare 

con la referente Otis di Istituto. 

 

Obiettivo finale: promuovere la conoscenza di sé e del contesto di 
vita e facilitare processi concreti di inclusione e di continuità 
orizzontale e verticale. 

 

- DURATA, LUOGO DELL’INCARICO, 
CLASSI E PLESSI COINVOLTI 

Il progetto dovrà svolgersi dal 7 Marzo  al 9 giugno 2022. 
Il laboratorio avrà una durata di almeno 30 ore complessive così 

suddivise:` 2 h a settimana  per almeno 15 settimane  per le classi 

4/5 primaria e 1 ^ secondaria ; 

Inoltre, si prevedono almeno 20 ore complessive per la 

progettazione dei laboratori e per la realizzazione di un prodotto 

finale (spettacolo , cortometraggio o altro, secondo le richieste che 

saranno date dalla rete  OTiS e che saranno concordate con il 

referente Otis di Istituto . 

 

ART. 1 

I requisiti per l’ammissione alla presente selezione sono: 

1. Particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e/o titoli specifici inerenti la tipologia del 
progetto. 

2. Esperienza in campo educativo, didattico e/o sociale e nella gestione di laboratori teatrali. 
 

ART. 2 
   Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione con il seguente ordine di   
   priorità: 

1. docenti interni all’Amministrazione Scolastica in possesso dei titoli richiesti; 
2. esperti esterni in possesso dei titoli  richiesti. 

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curriculum vitae e delle competenze 

maturate nel campo oggetto dell’attività. Il punteggio è espresso in decimi con un punteggio massimo 

di 55 punti secondo i seguenti criteri: 

 

 
CRITERI PUNTEGGIO 

A Titoli rispondenti e ulteriori titoli specifici inerenti la tipologia di intervento 
e/o comprovata esperienza esclusiva alle competenze richieste 

Fino a 20 punti 

B Esperienze lavorative inerenti la tipologia del progetto Fino a 10 punti 

C Esperienze lavorative rilevanti ai fini del progetto Fino a 5 punti 

D Continuità Territoriale (svolgimento di incarichi in corso e/o precedenti in Scuole/ 
Enti) 

Fino a 10 punti 

E Valutazione didattica, metodologica e pedagogica del progetto Fino a 10 punti 

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che abbiano già svolto, con valutazione 
positiva, attività inerenti la tipologia del progetto presso Istituzioni scolastiche. 

3. La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di una apposita commissione 

istruttoria, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  

4. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, valutata valida, congrua e 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

5. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
6. Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione 
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potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

7. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

corsi/progetti previsti o di incapacità finanziaria. 

8. La partecipazione alla gara non vincola questo Istituto che avrà facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

ricorrenti. 

9. Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta. 

 

ART. 3 
 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 Le offerte dovranno pervenire presso l’Istituto Comprensivo” A.Compagnone” tramite posta raccomandata 

(non fa fede il timbro postale) o tramite pec all’indirizzo: ssic805004@pec.istruzione.it, oppure consegnate a mano 

in via Del Faro n° 1 - 07020 Palau, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 01/03/2022, in busta chiusa con 

l’indicazione “Offerta per incarico Esperto /a Teatro” 

Si specifica che: 

• L’Ufficio è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 

la presentazione dell’ offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà l’esclusione 

dalla gara; 

• l’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra; 

• in caso di consegna a mano, l’offerta dovrà essere riposta in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura. 

• Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle 

mancanti dei dati richiesti. 
• Farà fede la data di arrivo presso l’Istituto e non la data del timbro postale 

•  

 Il plico dovrà contenere: 
 1. Domanda di partecipazione alla gara ; 
 2. Curriculum vitae in formato europeo; 
 3. Copia di un valido documento di riconoscimento; 
 4. Copia del codice fiscale; 
   5. Allegato 1 (autocertificazione);  
   6. Allegato 2 – (Autocertificazione temporanea di regolarità contributiva). 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 

• solo per gli esperti esterni all’amministrazione scolastica: Allegati 1 (modulo offerta) e 2 
(autocertificazione temporanea di regolarità contributiva). 

1. Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul 

sito web dell’Autonomia scolastica entro il giorno 4/03/2022 

2. . Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla sua 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sul sito web dell’Autonomia 

scolastica sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 

Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

ART. 4 
1. Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi per la  

       stipula  del contratto. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. L’incaricato svolgerà l’attività  

       presso la sede della Scuola Primaria/Secondaria di primo grado S.Antonio di Gallura. 

2. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, con specializzazione nell’area del progetto e con 

competenze didattiche e metodologiche. 

3. In base al contratto  può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l’attività 

didattica curricolare, e in tal caso le responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnati, oppure 

può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse 

alla vigilanza degli alunni. In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’istituzione 

scolastica per ogni intervento connesso all’incarico. 
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4. L’esperto destinatario del contratto deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti 

impegni: 

a. predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della  

scuola; 

b. definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione; 
c. osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto della disposizioni vigenti in materia 

di sicurezza e di Privacy; 
d. presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola la 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e eventuali ulteriore certificazione 

necessaria per il pagamento. 

5. Il compenso spettante (pari ad un massimo di euro 2.500,00 – lordo stato -  così suddiviso: euro 
1.500,00 forfettari per almeno 30 ore di laboratorio teatrale e euro 1.000,00 forfettario per la 
progettazione e la realizzazione di un prodotto conclusivo)  sarà erogato al termine della prestazione 

previa presentazione della documentazione di cui al comma precedente e della fattura elettronica. 

       La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incaricato di collaborazione esterna è  quello di 

 rapporto di natura privatistica qualificato come prestazione d’opera intellettuale.  Esso è pertanto è 

 disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del codice civile, non dà luogo al  trattamento previdenziale e 

/o  assistenziale, né al trattamento di fine rapporto. 

Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra P.A., la stipula del contratto è 

subordinata alla preventiva  autorizzazione  dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del 

D.L.vo 165/2001.   

In caso di emissione di fattura si ricorda che la stessa dovrà essere intestata e trasmessa a questo Istituto 

Comprensivo – codice univoco Ufficio UFQG6 - secondo le modalità previste dalla normativa in 

materia di fatture elettroniche (Decreto MEF n°55/2014 e Legge n°244/2007). Le fatture saranno 

liquidate dall’Istituto Comprensivo con bonifico o versamento c/c postale “dedicati” ai sensi della 

Legge n°136/2010 e successive integrazioni e modificazioni. 

6. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’Istituzione Scolastica. 

7. In applicazione del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) si informa che la scuola si 

impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai/dalle candidati/e: tutti i dati 

forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità connesse e strumentali alla 

procedura della selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante 

• Invio tramite circolare al personale dell’Istituto 

• Invito alle scuole della provincia di Sassari/Olbia/Tempio 

• Affissione all’albo dell’Istituto  

• Pubblicazione sul sito http://www.istitutocomprensivopalau.edu.it 
 

Informazioni relative al presente Bando potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo 

A.Compagnone di Palau, contattando la DSGA Valdini Pietrina, tel. 0789709540, mail: 

SSIC805004@ISTRUZIONE.edu.it    
 
             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Dott. ssa Maria Filomena CINUS 

  Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D. 

Lgs 39/93 



ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Dirigente Scolastica 

IC  A.COMPAGNONE –PALAU 

PEC: SSIC805004@pec.istruzione.it 

 

Il/la sottoscritt_________________________________________________________________ 

nat_a_______________________(prov.____),il_____/____/_____e residente a 

______________________via____________________________n___ cap. _____________ 

prov._____status professionale________________________________________________ 

codice fiscale __________________________Partita IVA._____________________________ 

 Tel./cell._______________________fax ____________________________ 

e-mail ________________________________  e/o Pec____________________________________ . 

 

- La Ditta_________________________________________________________________  

Ragione sociale____________________________________________________________   

Sede Legale ______________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________ PartitaI.V.A.____________________________ , 

Telefono____________________________________, fax___________________________________ 

Mail__________________________________ e/o Pec_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

preso atto del NUOVO Bando di gara e della documentazione complementare le cui prescrizioni si 

intendono integralmente conosciute ed accettate, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per il conferimento di incarico di “esperto di teatro” a.s. 21/22; 

 

 

Al riguardo, 

DICHIARA 

− di aver preso integralmente conoscenza dei documenti di gara messi a disposizione per la 

presentazione della domanda; 

− di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e nessuna esclusa, le 

clausole, i vincoli, le condizioni, le disposizioni e le procedure in essi previste. 

Dichiara altresì: 

−  Di avere preso esatta cognizione della natura della prestazione e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla stessa. 

−  Di essere in possesso dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento richiesto. 

−  Di ritenere adeguato e realizzabile la prestazione per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 

 Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’incarico, rinunciando fin d’ora a chiedere la risoluzione del 

contratto per eccessiva onerosità sopraggiunta ai sensi dell’art. 1467 codice civile o la revisione del 

corrispettivo anche ove le variazioni del costo della prestazione siano superiori al 10% del prezzo 

offerto, che non sarà in alcun modo soggetto a revisione a qualsiasi azione o eccezione di merito. 

−  Di essere in possesso dei requisiti di legge per la partecipazione a gare pubbliche come da 

dichiarazione sottoscritta che allega (All. 2) 

− Di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali come da dichiarazione 

sottoscritta che allega (All. 3) 

 



ALLEGATO 1 

 

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la predetta gara e/o richieste di chiarimento 

e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo fax, si elegge  

domicilio in_____________________________Via___________________________________ 

n.____ 

tel. ____________________________, fax ________________________________________  

e-mail __________________________________ e/o pec __________________________________ 

 

            Luogo e data         Timbro e Firma  

 

 

______________ li __________________ ____________________________ 



ALLEGATO 3 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

 

Alla Dirigente Scolastica 

IC  A.COMPAGNONE -PALAU 

 

OGGETTO: NUOVA  GARA PER IL RECLUTAMENTO DI Docenti/Esperti per l’incarico di “Esperto di 

teatro”ANNO SCOLASTICO 2021/22. 

-Il/la sottoscritt_________________________________________________________________ 

nat_a_______________________(prov.____),il_____/____/_____e residente a 

______________________via____________________________n___ cap. _____________ 

prov._____status professionale________________________________________________ 

codice fiscale __________________________Partita IVA._____________________________ 

 Tel./cell._______________________fax ____________________________ 

e-mail ________________________________  e/o Pec____________________________________ . 

 

- La Ditta_________________________________________________________________  

Ragione sociale____________________________________________________________   

Sede Legale ______________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________ PartitaI.V.A.____________________________ , 

Telefono____________________________________, fax___________________________________ 

Mail__________________________________ e/o Pec_____________________________________ 

 

 



ALLEGATO 3 

AUTORIZZA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della 

segnalazione inoltrata.  

 

 

Luogo, data       Timbro e firma  

___________ ,li_______________                 ______________________________ 



 

 

 

 

 

M.I.U.R. 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e  SECONDARIA 1° GRADO 

Via del  Faro N°1   0 7 0 2 0        P A L A U 

Tel.  0789 - 70 95 40        fax  0789 - 70 70 89 

SSIC805004@istruzione.it  ssic805004@pec.istruzione.it 

C.F. 91018580901 

www.istitutocomprensivopalau.edu.it 

 

 

 

    Alla Dirigente Scolastica 

                IC  A.COMPAGNONE -PALAU 

 

Dati anagrafici: 

Cognome: ______________________________ Nome _____________________________ 

nato/a il _______________ a ____________________________________ (____) residente 

a ____________________________ (____) in via _________________________________ 

Cap. __________ Tel. Fisso ____________________ Tel. Cell. ______________________ 

C.F. _____________________________ - e-mail __________________________________ 

Titolo progetto / incarico: ___________________________________________________ 

data di inizio __________________________ data fine _____________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

dichiara ai sensi dell’art. 46 L 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

� di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: Specificare quale. In ottemperanza al D. 

Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico. 

 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) _______________ 

� di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 

 

*********************************************************************************** 

 



� richiamando la legge 335/95 art.2 comma 26: 

� di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n° 

___________________________________ e di rilasciare regolare fattura elettronica 

� con IVA in regime di split payment 

� con IVA a esigibilità immediata per esenzione al regime di split payment 

ai sensi dell’art. ___________della L._________ 

� esente IVA ai sensi dell’art._______ della L.__________ 

 

� di effettuare prestazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 

27, commi 1, 2 e 3 del D.L. 98 del 6 luglio 2011 e successive modificazioni 

nonché non soggetta a ritenuta di acconto ai sensi del comma 5.2 del 

provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820 (Regime 

forfettario o ex regime dei nuovi minimi) 

 

� di essere iscritto all’albo>>>>>>>>>>>> della provincia di>>>>>>> 

� di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di 

emettere fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 

� di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere 

fattura con addebito a titolo di rivalsa del 4%; 

 

*********************************************************************************** 

� di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%), e di non 

essere iscritto ad alcun albo professionale. 

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 30/9/2003 N. 269, convertito con 

modificazioni nella L. 24/11/2003 n. 326 e della circolare Inps n 103 dei 6/07/04, che, alla 

data del ______________________, sommando i compensi per lavoro autonomo 

occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi: 

 

 



 

� ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 per cui soggetto all’aliquota inps 

30,72%. 

� non ha superato il limite annuo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di 

€ __________________. 

Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico, anche 

successivamente alla data odierna, l’eventuale superamento del limite annuo 

lordo di € 5.000,00. 

Il sottoscritto dichiara infine: 

� di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 1/04/96 

già pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo; 

� di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale: 

� Pensionato 

� Lavoratore subordinato 

� di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria 

 

*********************************************************************************** 

� che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla 

gestione separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, L. 08/08/95, n° 335 e quindi: 

� soggetto al contributo previdenziale del 23,50 %, in quanto già assoggettato a 

contribuzione previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta; 

� soggetto titolare di partita IVA,  contributo previdenziale del 30,72 %, in quanto non 

pensionato e non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria; 

� soggetto NON titolare di partita IVA, contributo previdenziale del 30,72%, in quanto 

non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. 

 

********************************************************************************************************* 

 

� di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà 

essere corrisposto il compenso. Ragione Sociale: _______________________________  



______________________________________ Sede legale ______________________ 

C.F./P.I. _________________________________ Tel. ___________________________ 

 

********************************************************************************* 

Notizie Professionali: si allega curriculum vitae di cui si autorizza la pubblicazione sul sito 

della scuola. 

*********************************************************************************** 

Modalità di pagamento: 

□ Bonifico presso: 

Banca/Posta_____________________________________  Fil. _________________________ 

Cod. IBAN:   

SIGLA NAZ. 

 

CIN EUR 

(2 caratteri num.) 

CIN Naz. 

(1 caratt.alfab.) 

ABI 

(5 caratteri num.) 

CAB 

(5 caratteri num.) 

C/C 

(12 caratt. lettere 

maiusc. e num.) 

IT      

 

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei 

redditi, quanto dichiarato, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 

 

Data, __________________    Firma  

 

 __________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI  DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo del GDPR 2016/679 riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che 

i dati personali, rilasciati dall’associazione vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, 

per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del 

rapporto di collaborazione con il CPIA n.5 di Sassari ”. 

. I dati sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del 

contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

Il CPIA n.5 di Sassari informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra avrà come conseguenza l’impossibilità, per la scuola, di 

procedere alla formalizzazione dell’incarico di cui sopra. 



Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto-dovere di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri 

dati; l’interessato ha inoltre diritto, alle condizioni previste dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003, di opporsi al trattamento con conseguente 

rinuncia al contratto, nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anomizzazione e al blocco dei dati trattati. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali 

dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 art.11. 

L’informativa privacy è pubblicata sul sito dell’istituto nel menù principale, sezione “GDPR” , sottovoce “Privacy”. 

Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Cambula del CPIA n.5 diSassari”. 

 



MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______  

Residente in ________________________________ Via __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di ______________________________________ 

con sede in __________________________________________  Via ________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax _____________________    e-mail _______________________________________ 

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 
 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _______________________ 

Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.  

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore1 

(timbro e firma) 

 

 

         __________________________ 

                                                             

1
  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 


