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Prot.vedi segnatura  Palau, 17.12.2021   

 

       A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

       A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

       A TUTTI GLI INTERESSATI 

       AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

       AGLI ATTI   

      

 

AVVISO PUBBLICO UNICO 
 

Selezione per l’affidamento dell’incarico DI ANIMATORE DIGITALE E FORMATORE GESTIONE SITO 

SCOLASTICO.   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTA  la Legge 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la scuola digitale al fine di introdurre nel 

mondo della scuola azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze 

dei docenti e degli studenti nel campo digitale;                                    
VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n°275;  

VISTO l’art.40 comma 1 della Legge n°449 del 27/12/1997; 

  VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (codice dei contratti Pubblici) e successive modificazioni; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2019/21, il piano per la DDI per l’a.s. 2021/2022 e la 

conseguente costituzione di una piattaforma istituzionale su Gsuite con dominio istitutocomprensivopalau.edu.it; 

 CONSIDERATO che  nel   suddetto  P.T.O.F.  e conseguente Piano di Miglioramento sono  inseriti   progetti  che 

prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l’impossibilità di reperire all’interno dell’Istituto le competenze professioni   richieste; 

 PRESO ATTO che  l’incarico in  oggetto  del  presente  avviso  è  coerente  con  il  profilo  educativo delineato e 

approvato dal P.T. O.F.  e nel P.d.M. per il corrente anno scolastico; 

RENDE NOTO 

 

Che è aperta la procedura di selezione di personale interno ed esterno all’Amministrazione per il conferimento 

dell'incarico di Animatore Digitale/Animatore GSUITE e formatore gestione sito scolastico. 

 

Art. 1 - ATTIVITA' DA SVOLGERE 

Il presente avviso ha per oggetto l'individuazione di n. 1 esperto/a per svolgere le seguenti  attività:  

Formazione interna generale: stimolare la formazione del personale scolastico all’utilizzo delle nuove tecnologie, 

organizzando laboratori e incontri formativi per tutti i gradi scolastici presenti nell’Istituto, in specie per l’utilizzo della 

piattaforma Gsuite. 

Formazione interna specifica: formare le figure di sistema (funzioni strumentali al sito, collaboratrici DS, responsabili di 

plesso e il personale di segreteria) alla corretta gestione dell’esistente sito scolastico e all’utilizzo della piattaforma 

Gsuite. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli alunni e le alunne nell’organizzazione di laboratori e altre 
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attività, in specie con l’utilizzo della piattaforma Gsuite e del sito scolastico, anche attraverso momenti condivisi con le 

famiglie. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, promuovendo la didattica per 

competenze, trasformando i locali scolastici in ambienti di apprendimento permanenti, anche informando su 

metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole; allestire per gli alunni e le alunne un laboratorio di coding, un 

gruppo redazionale (giornalino scolastico e blog della scuola). 

Art 2 - DESTINATARI DEL’AVVISO PUBBLICO 

Possono presentare domanda tutti coloro che abbiano la qualifica di:  

1)“Animatore Digitale” riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione con esperienza nella gestione di “ siti web” e nella 

gestione della piattaforma GSUITE.  

 

Art 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI 

La domanda scritta dovrà contenere i seguenti dati: dati anagrafici generali, eventuale sede di servizio, possesso del 

titolo di A.D., Certificazioni informatiche – Laurea o diploma di primo livello specifico- Master specifico- esperienze 

certificate nella gestione de siti in particolare sula piattaforma JOOMLA, esperienze certificate nella gestione della 

piattaforma Gsuite, altri  titoli di studio pertinenti, esperienze in attività simili. 

 

Art 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il contratto avrà la durata di n. 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Al termine del periodo contrattuale, dovrà presentare regolare documentazione comprovante l’avvenuta attività 

(registro attività  debitamente compilato, relazione finale e attestazione del Dirigente Scolastico dello svolgimento 

dell’incarico con diligenza). 

 

Art. 5 – 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 14,00 del giorno 30/12/2021, in busta chiusa con l’indicazione “Offerta 

per incarico gestore Animatore Digitale/Amministratore Gsuite e formatore gestione Sito Scolastico”.  

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. 

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. 

 

Art.6 – COMPENSO PREVISTO 

1. Il compenso spettante pari ad euro 1.400,00 (lordo Stato) sarà erogato al termine della prestazione previa 

presentazione della documentazione di cui al comma precedente (art.4) e della fattura ovvero della ricevuta fiscale. 

 

Art. 7 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione in ordine di priorità: 

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

2. personale ATA interno all’Amministrazione Scolastica in possesso dei titoli  richiesti . 
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 Verrà attribuito un punteggio come segue: 

ANIMATORE DIGITALE/AMMINISTRATORE GSUITE e FORMATORE GESTIONE SITO: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Incarico come animatore digitale nei 

due anni precedenti   

Max 4 punti (2 punti per ogni anno);  

Incarichi/esperienze  prof.li e 

lavorative 

Max 10  punti  (1 punto per incarico o 

esperienza); 

 

Competenze  in materia informatica 

certificate 

Max 9  punti (si valutano max 3 

certificazioni); 

 

Buone competenze informatiche 

auto dichiarate, ma non certificate 

-  Max 1 punto  

Corso coerente con l’area indicata Max 4 punti ( max 1 corso  

Corso sulle met. Didattiche 

innovative per la scuola digitale 

Max 4 punti ( p.2 per corso); 

 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

specifica con la votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2)  

Laurea o Diploma Accademico di primo 

livello specifico Con la votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2)  

Master specifico 4 punti  cad.(max 12  punti )  

Certificazioni informatiche 1 punti cad. (max 4  punti )  

Esperienze certificate nella gestione di siti 

web 

2 punti cad. (max 8  punti )  

Esperienze pregresse con le scuole  di 

gestione sito web 

4 punti cad. (max 16  punti )  

Esperienza  nella gestione del sito sulla 

piattaforma JOOMLA! 

 30 Punti  

 

Art.8 -AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Un’ apposita commissione tecnica procederà all’apertura delle buste e alla valutazione delle domande pervenute, sulla 

base dei criteri di cui ai punti 5 e 7 , e alla compilazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet della 

scuola. 

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, presentando 

motivato reclamo alla Dirigente Scolastica. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva è avrà validità per l’anno 

scolastico in corso. 

A parità di offerta, saranno considerate le esperienze e le capacità professionali acquisite per aver svolto incarichi 

analoghi a quello da conferire (curriculum professionale). 

La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza,qualora ritenuta valida,completa 

o compatibile con le disponibilità economiche dell’istituto e senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere 

avanzata dai professionisti interessati. 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse  deserta.  

 

Art.9 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi per la stipula del contratto. 

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 mancata attivazione delle attività in oggetto, l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento dell’incarico, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte del 

concorrente. 
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Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

In tutti i casi di inadempimento,da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, si 

procederà alla risoluzione dello stesso, da parte dell’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E’ 

prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

� Nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle dichiarazioni rese, anche 

se riscontrate successivamente alla stipula del contratto; 

� Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario.  

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 1453 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

INFORMAZIONI GENERALI   

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno depositati 

presso l’istituto Comprensivo A.Compagnone di Palau (OT) via del Faro,1 e utilizzati per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato con 

l’accettazione dell’incarico dovrà autorizza l’Istituto al Trattamento dei dati personali.  

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

 

• Affissione all’albo dell’Istituto 

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

                                                                                                      

          

 

           La  Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa  Maria Filomena Cinus 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/19



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 Animatore Digitale e Formatore Gestione Sito 

ANNO SCOLASTICO 2021/22. 

 

 

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 2 

AUTOCERTIFICAZIONE 

INERENTE STATUS GIURIDICO-FISCALE-CONTRIBUTIVO E PENALE 

Alla  Dirigente Scolastica  

Dell’Istituto  Comprensivo “A.Compagnone”  

Via del Faro,1  – 07020 Palau 

 

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

Animatore Digitale e Formatore Gestione Sito 

 
-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_____________________________________ 

 

a conoscenza degli artt:75 e 76 del D.P.R. N.445/2000 e ss.mm.ii.; 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;  



ALLEGATO 2 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano (oppure)_______________________________; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art.32 commi 2 e 5 del 

D. Lgs. 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009; 

4. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero, nei casi di 

professionisti, di essere iscritto presso il competente Ordine professionale da almeno 60 mesi; 

5. che non sussistono cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006; 

6. di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario 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;  

7. di non essere sottoposto ad indagini, divieti, restrizioni, condanne previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;  

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;  

9. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale e non si è 

reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni esigibili;  

10.di essere in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione alla presente gara; 

11.di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le clausole delle condizioni contrattuali 

per l'affidamento del servizio in oggetto; 

12.di avere preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze che possano influire sul 

compenso previsto e di giudicare le medesime nel loro complesso remunerative e tali da consentire 

l'offerta.  

Dichiara altresì: 

-di essere dipendente da altra amministrazione statale (precisare)______________________________; 

-di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

-di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita I.V.A. 

n._________________________________________ e di rilasciare regolare fattura; 

-di essere iscritto all’____________________ degli____________________________, nella provincia 

di ___________________ a decorrere dal_______________________________ 



ALLEGATO 2 

con numero d’iscrizione ___________________________; 

-disvolgereunaprestazioneoccasionalesoggettaaritenutad’acconto20%.  

Dichiara inoltre 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  

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

lordo di € ____________________________________ . 

 

Di svolgere la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere 

corrisposto il compenso:  

Il sottoscritto è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

Il sottoscritto prende atto, altresì, che ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000 non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice 

copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.  

 

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 Animatore 

Digitale e Formatore Gestione Sito. 

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. 



1  

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE DI ANIMATORE DIGITALE e FORMATORE GESTIONE SITO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
Alla  Dirigente Scolastica 

IC  A.COMPAGNONE -PALAU 

 

__l___Sottoscritt____________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________________________________________ 

P.IVA______________________________________________________________________________ 

Nat____a_____________________________________(Prov.________) il____/______/___________ 

Telefono___________/________________Cellulare___________/____________________________ 

e-mail________________________________@___________________________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via_______________________________________________n.______CAP_____________________ 

Città_________________________________________________________(Prov._______________) 

 

DICHIARA 

 

In relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 

ANIMATORE DIGITALE E FORMATORE SITO: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO ACQUISITO 

Incarico come animatore digitale nei 

due anni precedenti   

Max 4 punti (2 punti per ogni anno);  

Incarichi/esperienze  prof.li e 

lavorative 

Max 10  punti  (1 punto per incarico o 

esperienza); 

 

Competenze  in materia informatica 

certificate 

Max 9  punti (si valutano max 3 

certificazioni); 

 

Buone competenze informatiche 

auto dichiarate, ma non certificate 

-  Max 1 punto  

Corso coerente con l’area indicata Max 4 punti ( max 1 corso  

Corso sulle met. Didattiche 

innovative per la scuola digitale 

 Max 4 punti ( p.2 per 

corso); 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO ACQUISITO  

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

specifica con la votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2)  

Laurea o Diploma Accademico di primo 

livello specifico Con la votazione massima 

5 punti (altrimenti punti 2)  

Master specifico 4 punti  cad.(max 12  punti )  

Certificazioni informatiche 1 punti cad. (max 4  punti )  

Esperienze certificate nella gestione di siti 

web 

2 punti cad. (max 8  punti )  

Esperienze pregresse con le scuole  di 4 punti cad. (max 16  punti )  



2  

gestione sito web 

Esperienza  nella gestione del sito sulla 

piattaforma JOOMLA! 

 30 Punti  

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

 

 

        FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


