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Avviso per la individuazione di Esperti per l’attuazione del modulo  “Il filo di Arianna” relativo al progetto 

di cui all’Avviso AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”, finanziato con i “Fondi strutturali Europei” – Programma Operativo Nazionale 

“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

– Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-21 

Titolo progetto 'Habitus': relazioni nel territorio 

Titolo del modulo: “Il filo di Arianna” 

CUP: E29G18000270007 

CIG: Z403530F86 

                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO         l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”   Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, codice progetto, 10.1.1A-FDRPOC-TO-

2019-21   

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 con la quale si 

pubblicano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36807 del 18/12/2019 con la quale viene comunicato 

all’USR Toscana le scuole beneficiarie dei progetti approvati; 

VISTA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

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; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 

del 08/01/2019; 

VISTO che è stata verificata la assenza di disponibilità dei docenti attualmente in servizio presso 

l’Istituto, stante l’assenza di candidature in risposta all’avviso interno prot. 0000462/U del 
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02.02.2022 e finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito fra coloro che si 

trovassero in possesso dei requisiti per la figura di Esperto per il modulo “Il filo di Arianna”; 

CONSIDERATA quindi la necessità di reperire all’esterno dell’Istituto le risorse umane necessarie per lo 

svolgimento di detto modulo; 

VISTO           che le attività relative al modulo “Il filo di Arianna” dovranno essere nell’imminenza avviate, 

secondo il Piano previsto dell’Istituto 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal modulo “Il filo di Arianna” è necessario 

reperire figure professionali specifiche di una/un Esperto, fra i gruppi o le compagnie teatrali 

con esperienza nel settore del teatro per ragazzi e giovani che, per le caratteristiche della pratica 

laboratoriale interessata, siano in possesso di qualifica necessaria allo svolgimento di attività 

laboratoriale in ambito teatrale; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 8 del 02/02/2022; 

EMANA  

il presente Bando avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti o Associazioni 

Professionali, di una/un Esperto del modulo “Il filo di Arianna” relativo al progetto di cui all’Avviso 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 

al Centro” 

Il bando, disciplinato come di seguito descritto, è finalizzato alla individuazione di un Soggetto Attuatore del 

modulo “Il filo di Arianna”, fra i gruppi o le compagnie teatrali con esperienza nel settore del teatro per 

ragazzi e giovani, che metteranno a disposizione uno o più Esperti, in possesso di qualifica necessaria alla 

conduzione di un corso di n. 30 ore, relativo alla attività laboratoriale in ambito teatrale e avente le 

caratteristiche di seguito descritte.  

 

Contenuto del laboratorio 

Il progetto si pone l’obiettivo di esplorare il significato della parola disagio tra gli studenti, lavorando in 

particolar modo su quelli che vivono il disagio sulla loro stessa persona. Il progetto parte dall’assunto che la 

rappresentazione teatrale può trasformarsi in un vero e proprio percorso terapeutico, a partire dall’ascolto delle 

emozioni. I temi che, attraverso il laboratorio teatrale e la successiva messa in scena saranno affrontati, sono 

quelli del disagio adolescenziale e dell’inclusione negata, sofferta, realizzata. Il modulo prevede un lavoro sul 

proprio corpo e sull’interazione con gli altri, al fine di promuovere un modello possibile di società in cui 

riconoscersi come soggetto politico, attivo e consapevole delle scelte per il futuro. 

 

Obiettivi didattici e formativi: 

 Stimolare un processo di presa di coscienza di sé, del proprio suolo, nelle relazioni interpersonali 

 Avviare processi di conoscenza e di appropriazione della composizione scenica e di scrittura creativa 

 Stimolare la creatività sul piano gestuale, figurativo, verbale. 

 Fornire ai ragazzi un insieme di strumenti espressivi legati all’esperienza teatrale. 

 Aumentare la fiducia in sè stessi 

 Migliorare la capacità di ascolto e di attenzione 

 Sperimentare le proprie capacità di relazione individuali e all’interno di dinamiche di gruppo 
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 Promuovere la creazione di strumenti comunicativi atti ad aumentare la capacità di esprimere 

bisogni, desideri, opinioni, sentimenti. 

 

Metodologia: 

Dovranno essere attuate strategie di didattica teatrale quali: training di giochi di socializzazione; esercizi sul 

rilassamento e sulla concentrazione; allenamento psicosomatico; elementi di mimo e di acrobatica; costruzione 

di un generico comportamento scenico; costruzione di un processo di formalizzazione in cui tutto ciò che è 

stato vissuto trova la sua forma più espressiva e chiara. 

 

Titoli Culturali e Professionali   

La selezione del Soggetto attuatore sarà effettuata, fra i gruppi o le compagnie teatrali con esperienza nel 

settore del teatro per ragazzi e giovani, che metterà a disposizione uno o più Esperti, in possesso di qualifica 

necessaria alla conduzione del corso ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione nominata 

dal Dirigente Scolastico, in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli:  

 

Criteri  Punti  

Anni di attività documentabili  della compagnia o del gruppo in ambito teatrale 3 punti, ogni anno max 15 

Conduzione di corsi in ambito teatrale in ambito diverso da quello scolastico 3 punti, ogni corso max 15 

Conduzione di laboratori o corsi di ambito teatrale in Istituti di Istruzione secondaria 

come progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa  

6 punti, ogni progetto max 

30 

Valutazione della qualità del progetto presentato, in relazione alla coerenza con gli 

obiettivi e le finalità del progetto 

max 40 punti 

 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente/Associazione, dovranno essere 

allegati, pena esclusione: 

 copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

 curriculum professionale dell’Ente/Associazione; 

 dichiarazione relativa all’utilizzo del personale professionalmente qualificato per attività previste; 

 progetto dettagliato dell’attività da svolgere: azioni, obiettivi e metodologie adottate come previsto 

all’art. 4 

 Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all’art.80 e possesso dei requisiti 

di cui all’art.83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (allegato A) 

 Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 

(allegato B) 

 In caso di Ente/Associazione non soggetto a DURC, Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(allegato C) 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) pitd070007@pec.istruzione.it, o mediante consegna brevi manu all'Ufficio protocollo della segreteria, 

entro e non oltre  le ore 12,00 del 19 febbraio 2022. 
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L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito, o di forza 

maggiore. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 14,30 del 19 febbraio 2022 presso l’Ufficio di 

Presidenza. 

Il Soggetto candidato dovrà inoltre presentare il progetto dettagliato dell’attività da svolgere, indicando il 

modo in cui si intende affrontare il tema proposto e le attività che saranno svolte. Il progetto dovrà 

indicare, al suo interno, i nomi di uno o più esperti che condurranno le attività e dovrà essere 

accompagnato da un breve curriculum vitae che ne attesti l’idoneità. Il progetto, esclusa la parte dei 

curricola, non dovrà superare la lunghezza di 5.000 caratteri. 

Selezione  

La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della valutazione dei titoli stilerà 

una graduatoria per la successiva nomina. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 

domanda corrispondente alle esigenze del modulo. Gli esiti della selezione in questione saranno pubblicati 

nell’Albo Online della Scuola, sul sito dell’Istituto e comunicati direttamente all’aspirante selezionato. 

 

Contratto e Compensi  

Il Contratto con l’Ente o Associazione definirà il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze relative 

allo svolgimento delle attività e il corrispettivo. L’importo massimo complessivo per la realizzazione delle 

attività formative oggetto del presente bando è stabilito in € 2.100,00 (duemilacento/00), IVA inclusa se 

dovuta, per 30 ore di attività (costo orario previsto € 70,00 omnicomprensivo di ogni onere a carico della 

scuola). 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.itcattaneo.edu.it. 
          

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    (prof. Alessandro Frosini) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa 

 
Firmato digitalmente da: frosini alessandro
Data: 12/02/2022 11:33:54
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All. 1 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.T. “C. Cattaneo”  

via Catena, 3 
San Miniato, 56028 (PI) 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per la formazione, mediante procedura comparativa, di Enti o 

Associazioni per l’attuazione del modulo, “Il filo di Arianna” relativo al progetto di cui all’Avviso AOODGEFID/4395 

del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, finanziato con i “Fondi 

strutturali Europei” – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020” Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola,  competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  Codice Identificativo progetto 10.1.1A-

FDRPOC-TO-2019-21 Titolo progetto 'Habitus': relazioni nel territorio Titolo del modulo: “Il filo di Arianna” 

CUP: E29G18000270007  CIG: Z403530F86 

 

 
_ l_ sottoscritt……………………………………………… Nato/a il ………………….…… a………………………………………………… Prov ………… 
 
In qualità di Legale Rappresentante dell’ Ente/Associazione ………………………………………..…………………..………………………… 
 
Con sede a ……………….………………..……………………………….Via……………………………………………n°…………………….…Cap……………. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………. Partita IVA N°………………………..………………….……………………….. 
 
Telefono …………………………. Cellulare ……………………………………………….email………………………………………………………………….. 
 

 
CHIEDE 

 
L’ammissione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti o 

Associazioni per la realizzazione delle attività del progetto Pon di cui all’avviso AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

Modulo  “Il filo di Arianna” 

 

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: 

 

DICHIARA 

 
sotto la personale responsabilità che l’Ente/Associazione: 
1. Di essere accreditato come Ente o Associazione teatrale ed in possesso di almeno 3 anni di esperienza come Ente o 

Associazione. 

2. Di avvalersi, per la realizzazione dell’attività relativa al modulo di formatori di comprovata e pluriennale esperienza 

e alta professionalità in possesso di Attestati che ne certifichino le competenze; 

3. Di essere in possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui gli artt.80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti; 

4. Di essere esente da sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

5. Di essere esente da condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 

252/98; 

6. Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

7. Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

8. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC – 
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indicare se previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione) 

9. Di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dell’Avviso, come anche dettagliato nel curriculum 
dell’Ente/Associazione: 

Come previsto dal Bando, allega: 

• copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

• curriculum professionale dell’Ente/Associazione; 

• dichiarazione relativa all’utilizzo del personale professionalmente qualificato per attività previste; 

• progetto dettagliato dell’attività da svolgere: azioni, obiettivi e metodologie adottate come previsto all’art. 4 

• Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all’art.80 e possesso dei requisiti di cui all’art.83 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. (allegato A) 

• Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 (allegato B) 

• In caso di Ente/Associazione non soggetto a DURC, Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C) 
 
 
Luogo e data  ______________________________  

 
Firma del Legale Rappresentante 
 e timbro dell’Ente/Associazione 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi e per gli effetti del regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 
 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Tecnico “Carlo Cattaneo” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dell’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali come previsto dall'art. 15, paragrafo 1 del 
GDPR UE/2016/679 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Luogo e data  ______________________________  
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione Nr. Anni / nr. esperti 

Anni di attività documentabili  della compagnia o del gruppo in ambito teatrale 
Nr. anni………………… 

Conduzione di corsi in ambito teatrale in ambito diverso da quello scolastico 
Nr. ………………… 

Conduzione di laboratori o corsi di ambito teatrale in Istituti di Istruzione 

secondaria come progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa Nr. ………………… 
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Allegato A 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all’art.80 e possesso dei requisiti di 
cui all’art.83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _________ _________il ______________, residente a 

_____________________in Via/Piazza_________________, nella sua qualità di ______________________ e legale 

rappresentante dello Studio/Ditta______________________________con sede legale in______________________, 

Via/Piazza_________________________, C.F.________________________, P.IVA n._______________________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti  

vedere Nota (1) 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E COGNOME DATA  E  LUOGO  DI CODICE FISCALE RESIDENZA  (INDIRIZZO QUALIFICA 

 NASCITA  COMPLETO  

     

     

     

     
 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

 
DICHIARA 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati; 

- di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e 

professionali attinenti  all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016; 

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate 

nell’art. 80 del D.lgs  50/2016, ed in particolare: 
 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di 
condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-ebis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo  
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 
 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

 

oppure 

 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

 
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli  

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: 
 

       Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 
 

 Indirizzo: _______________________________________________________________; 

 numero di telefono: ______________________________________________________; 

 pec, fax e/o e-mail: _______________________________________________________; 
 
4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. lgs. 50/2016; 
 
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo  
110 del D. lgs. 50/2016; 

 
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità2; 
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

        42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;  
 
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.lgs    50/2016 che non 
possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 
9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

 

                                                                 
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 
2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 

 
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità rientrano “Le significative 
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione”. 
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10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

 
11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
 
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

(Barrare la casella di interesse) 
 

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 

 

__________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 
_________________________di _________________, Via ________________________n.  

___________ fax _____________ e-mail _____________________________; 
 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge  

68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei disabili;  

 

13. che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse)  
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;  

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.   

203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 

4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

14. (Barrare la casella di interesse)  
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente 
l'offerta;  

 

ovvero 

 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

 

ovvero 

 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 

Dichiara inoltre: 

a) che la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

INPS Matricola azienda n.______________sede competente_________________cap__________ 

INAIL Codice ditta ____________________sede competente_________________cap__________ 

b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento di contributi dovuti a: 

INPS versamento contributivo regolare alla data odierna; 

INAIL versamento contributivo regolare alla data odierna; 

c) che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi; 

d) che non esistono in atto inadempienze e/o rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
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__________, lì ________________ 
 

luogo (data) 
 

_______________________ 
 

(Firma del dichiarante) 

 
 

Allega fotocopia del documento di riconoscimento 
 
Nota (1) 
 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per 
conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;  
 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 
 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di 

direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi 
NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) 
dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 
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Allegato B 

 

MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010  

 

   
Spettabile  

I.T. “Carlo Cattaneo” 
Via catena, 3  

San Miniato (PI) 

        

 

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

Residente in ________________________________ Via ________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di ______________________________  

dell’Operatore Economico ________________________________________________________ con sede in 

___________________________________  Via _____________________________________________                       

Tel. _____________________ Fax _____________________    e-mail _____________________________ 

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

 

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 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: 

 

Banca (denominazione completa)  

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

Agenzia /Filiale (denominazione e indirizzo)  

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

Codice IBAN:…….……………………………………………………………………………………….. 

Codici di riscontro: ABI …………………CAB ……………….. CIN …………………. … 

oppure 

 

Poste Italiane SpA (denominazione completa) 

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

Ufficio Postale di  (denominazione e indirizzo) 

…………………………………………………………………………………………..………………… 
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Codice 

IBAN:…………………………………………………………………………………………………………

…. 

Codici di riscontro: ABI …………………CAB ……………….. CIN …………………. . 

 

 

 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; 

 che l’operatore utilizzerà per tutte le transazioni relative alle commesse pubbliche con l’istituto scolastico 

il conto corrente dedicato sopra indicato; 

 che in caso di accensione di ulteriore e diversi conti correnti bancari e/o postali dedicati ovvero di 

variazioni del conto corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicare entro 7 giorni gli estremi 

identificativi, nonché nello stesso termine le variazioni delle generalità della persona e/o delle persone 

delegata/e ad operare sui suddetti conti. 

 

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

 

 

 

       (timbro e firma del legale rappresentante /procuratore) 

 

 

 

 

         __________________________ 

Allegati: 

Documento valido del dichiarante 
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Allegato C 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI 

ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 Legge 445/2000) 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva. 

Il sottoscritto………………………………………..…………… nato a ……………………………………... 

il ............................................. nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Ditta 

…...………………………………………...……con sede a …………………………………………………. 

Via………………………………………………………… n...……… Tel. ( ............................................... ) 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 

che l’Ente/Associazione/Ditta non è tenuto/a alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva 

(DURC) per il seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni per le quali è impossibilitato a produrre il DURC.) 

 che non persegue fini di lucro; 

 i soci prestano la loro attività volontariamente; 

 che non svolge attività d’impresa e pertanto non può produrre il DURC; 

 che svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti 

 e pertanto, non essendo soggetto/a all’iscrizione INAIL/INPS, non può produrre il DURC; 

 che è non tenuto al possesso del DURC in quanto l’associazione non è tenuta a versamenti INPS e 

INAIL. 

ALLEGA 

   alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
Luogo e data                                                                                                                FIRMA 

(leggibile e posta per esteso) 
 



RICEVUTA DEL PROTOCOLLO
del 12/02/2022

Ist.Tec.Comm. " CARLO
CATTANEO "

Meccanografico:
PITD070007 Codice
fiscale: 82001200508

Codice AOO: AE85483

Destinatario atti -

Protocollo N° 0000647 USCITA

Data/Ora 12/02/2022 11:33

Titolario IV.5.1 - Progetti PON, POR, FSE

File Allegato Avviso_per_esperti_esterni
8186F8C1F2CA30A662BA338E787EBF1D03453F0958AF22DB25F306A094E91176

Oggetto
Procedimento Nr. 424 del 12/02/2022 11:32:16 - Oggetto: Documento "Avviso per esperti
esterni, Pon Habitus, Modulo il Filo di Arianna.pdf" -  - Pon Habitus, relazioni nel territorio,
Modulo Il filo di Arianna, Avviso per selezione esperti esterni

Per Ricevuta
_______________


