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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 

Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA  06 94528968/86382063 – fax 06 86321078 

Via S.M. Goretti, 43 – 00199 ROMA - /fax 06 86204218 

Codice fiscale: 97714780588   

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ist i tutoviavolsinio.i t  

 

 

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  

– NEXT GENERATION EU 

AVVISO INDIVIDUZIONE FORMATORE ESPERTO 

 PROGETTO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

CUP D84D22002900006 

PRIMA ANNUALITÀ 2022-23 

 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 
Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORE PERSONALE INTERNO O 

ESTERNO ALTRA SCUOLA (COLLABORAZIONE PLURIMA) O SOGGETTO ESTERNO 

ALLA P. AMMINISTRAZIONE Progetto PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 Articolo 1,comma 

512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell’istruzione 11agosto 2022, n. 222, 

articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell’ambito della linea di investimento 

2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui 

alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. CUP D84D22002900006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  VISTO il D.P.R n. 275 del 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.11.2018, n.267)”; artt. 43, 44, 46, 48; 

 
VISTO l'art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/ 2001: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali a esperti di 

provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
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collaborazione"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. 91698 del 31 ottobre 2022 progetti in essere del PNRR. Decreto 

del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 ' Azioni di coinvolgimento 

degli animatori digitali. Trasmissione del codice unico di progetto (CUP) e invio del 

progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024; 

 
VISTO  la proposta progettuale presentata il 14/11/2023 dall’IC VIA VOLSINIO che prevede lo 

svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività 

di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e 

sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di 

soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il 

potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della 

piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 

2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024. 

E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di 

personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più 

attività che, dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte. 

Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone 

dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per 

il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso 

attività di formazione alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento 

della comunità scolastica per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle 

scuole; 

 
VISTA la nota ministeriale prot. 24917 del 27/02/2023 avente ad oggetto: " Nota di autorizzazione 

per l’attuazione del progetto”;  

 
CONSIDERATE le indicazioni e i vincoli di attuazione del progetto che la nota 24917 del 27/02/2023 

prevede rinviando alla normativa in vigore alla data, con particolare riferimento alle 

procedure di individuazione dei soggetti coinvolti persone fisiche e/o giuridiche nonché 

agli obblighi di legge derivanti dal Rispetto del principio DNSH di “non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali” (principio del “Do No Significant Harm”), principi 

cui codesta amministrazione si attiene; 

 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 23/03/2023 inerente l’attuazione del Progetto 

PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-

2024 TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA CUP D84D22002900006; 

 

RILEVATA a fronte dell’analisi del fabbisogno di formazione per il personale scolastico per una 

didattica digitale integrata e di stimolo alla transizione digitale e della necessità di reperire 

ESPERTO FORMATORE tra il personale interno in servizio presso l’IC VIA 

VOLSINIO o in subordine tra personale esterno di altra scuola ovvero in subordine 

di soggetto esterno all’Amministrazione, per lo svolgimento delle attività di 

formazione nell’ambito del Progetto PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO 

DEGLI ANIMATORI DIGITALI CUP D84D22002900006; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

 

- che è aperta la procedura di individuazione di ESPERTI FORMATORI rivolta a personale 

interno in servizio presso l’IC VIA VOLSINIO ovvero in subordine a personale di altra scuola 

ovvero in ulteriore subordine a soggetti esterni persone fisiche/giuridiche, quale assegnare 

l’incarico di formatore/i o servizi di formazione in caso di soggetti giuridici esterni per la 

realizzazione del progetto di formazione rivolto al personale dell’IC VIA VOLSINIO (DS, DSGA, 

personale docente e ATA) dal titolo UN FAB LAB AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA, che sviluppi 

competenze di fabbricazione digitale, di utilizzo di software grafici di disegno digitale, di costruzione e 

realizzazione di unità di apprendimento che si avvalgano dell’utilizzo di stampante 3d, lasercutter, 

plotter da taglio, pressa a caldo a fini didattici, da realizzarsi nell’ambito del progetto PNRR AZIONI 

DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA CUP 

D84D22002900006 PRIMA ANNUALITÀ 2022-23; 

- che adotta le seguenti priorità nella selezione: 

1. personale interno; 

2. personale esterno di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima); 

3. esperti esterni o soggetti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni, ecc.) purché in 

possesso dei titoli e requisiti richiesti e in particolare con comprovata esperienza di formazione 

per il personale scolastico (metodologia) e competenza tecnica specialistica sull’utilizzo dei 

macchinari/dispositivi oggetto della formazione. 

 

1. DESCRIZIONE DELLA FORMAZIONE – FABBISOGNO  

 

Ambito di 
riferimento  

Progetto formativo in breve Destinatari 

della 

formazione 

Cronoprogramma  in 
coerenza con 
l’organizzazione scolastica 
attività didattiche e non  

TRASFORM

AZIONE 

DIGITALE 

NELLA 

DIDATTICA 

E 

NELL’ORG

ANIZZAZIO

NE 

SCOLASTIC

A 

Obiettivi: sviluppare competenze di 

fabbricazione digitale, di utilizzo di 

software grafici di disegno digitale, di 

costruzione e realizzazione di unità di 

apprendimento che si avvalgano 

dell’utilizzo di stampante 3d, laser cutter, 

plotter da taglio, pressa a caldo a fini 

didattici   

Metodologia: IN PRESENZA 

Attività, presentazione delle attrezzature 

presenti nel Fab Lab e loro impiego nella 

didattica, individuazione di temi progettuali 

e utilizzo di software grafici di disegno 

digitale, fabbricazione di modelli e 

prototipi, rifinitura e documentazione 

fotografica, presentazione dei prodotti e 

delle attività didattiche programmate 

Destinatari: personale scolastico (DS, 

DSGA, personale docente e ATA) 

Risultati attesi: conoscenza delle possibilità 

didattiche offerte da un Fab Lab 

Docenti 

Interni della 

scuola 

Personale 

Ata  

DS 

 

Aprile/maggio 2023 in 

presenza, per  

minimo n. 10 ore 

 

 

 



4   

2. ATTIVITÀ E COMPITI DEL FORMATORE 
 

- Redazione del progetto esecutivo dell’intervento di formazione  declinando contenuti, tempi, 

metodologie, impostazione metodologica adeguata rispetto al target di riferimento; 

- Predisposizione dei materiali, con costi a carico del formatore come servizio aggiuntivo migliorativo; 

- Rilevazione in ingresso delle competenze dei corsisti; 

- Predisposizione di materiali di approfondimento da mettere a disposizione dei corsisti; 

- Rispetto del calendario concordato per consentire lo svolgimento dell’intervento nei tempi definiti 

anche in coerenza con gli adempimenti ministeriali e linea di finanziamento (PNRR); 

- compilazione del questionario di valutazione finale da parte dei corsisti; 

- compilazione dei fogli firma o ogni altro documento amministrativo (tsheet ecc) necessario alla 
rendicontazione del progetto che si configura a costi reali;  

- collaborazione nella gestione dei  percorsi formativi sulla piattaforma FUTURA in stretto raccordo 

con l’animatore digitale della scuola e con i servizi amministrativi; 

- redazione di una relazione finale sulle attività svolte e sul grado di partecipazione dei corsisti  e sui 

risultati conseguiti nonché fatturazione elettronica in caso di esperto/soggetto giuridico esterno; 

- predisposizione di un prontuario/tutorial user friendly sull’utilizzo dei macchinari e sulle loro 

funzionalità e performance per consentire un effetto demoltiplicatore delle competenze acquisite a 

tutto il personale della scuola e in via indiretta agli alunni. 

 
3. METODOLOGIA E TEMPISTICA DELLE UNITÀ FORMATIVE 

 

Il percorso formativo dovrà prevedere attività laboratoriali e approcci di apprendimento esperienziali, 

attivi, collaborativi, basati sul progetto, sul problem solving e sulla pratica, alla ricerca di soluzioni 

efficaci e utili alla finalità didattica da perseguire. Le date da utilizzare, libere da impegni scolastici già 

programmati su base annuale, sono le seguenti: 12 e 13 aprile, 3 e 4 maggio, 17 e 18 maggio 2023. 

Una data ulteriore dovrà essere concordata per la preparazione dei dispositivi del Fab Lab con un 

gruppo ristretto di personale scolastico, prima dell’incontro iniziale del corso. Il presente calendario 

consente una formula intensiva, (un mese per la realizzazione del percorso) e tre coppie di due giorni 

consecutivi utili a completare quanto avviato nella giornata precedente. 
 

4. COMPENSO  

 

In caso di esperto personale interno alla scuola o esterno di altra scuola l’attività sarà retribuita con 

compenso orario come previsto dal vigente CCNL per un minimo di 10 ore e un compenso 

omnicomprensivo non superiore a € 1.000. In caso di soggetto giuridico il compenso sarà rapportato 

alle ore effettive di formazione erogate e non dovrà superare l’importo di €1000 omnicomprensivo 

anche di eventuale IVA. L’incarico e/o servizio avranno durata temporanea, non daranno luogo a 

rapporto di lavoro subordinato e non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 

Sarà liquidato a fronte della relazione finale e a tutto quanto previsto al punto 2) del presente avviso e 

ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima 

della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito 

registro delle firme che attesti l’impegno orario e dovrà essere prodotto un time sheet dettagliato. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE. MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, debitamente 

firmata, entro e non oltre il 31 marzo 2023 con email certificata all’indirizzo 

rmic8d900r@pec.istruzione.it o tramite PEO rmic8d900r@istruzione.it, completa degli allegati A, 

B e C,  del curriculum vitae in formato europeo in caso di persone fisiche e della modulistica di cui 

all’ allegato D in caso di soggetti giuridici. Dovrà essere prodotto il progetto formativo dettagliato 

nel rispetto di quanto evidenziato come fabbisogno ai punti 1 e 3 del presente avviso, ivi comprese 

le date e la tempistica di erogazione della formazione. Il rispetto della tempistica definita 

dall’Amministrazione di cui al punto 3 costituisce requisito di ammissibilità della candidatura pena 

esclusione. 
 

Saranno seguite le seguenti priorità nella selezione: 

- personale interno; 

- personale esterno di altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima); 

- esperti esterni o soggetti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni, ecc) purché in possesso dei 

titoli e requisiti richiesti ed in particolare con comprovata esperienza di formazione per il personale 

scolastico (metodologia) e competenza tecnica specialistica sull’utilizzo dei macchinari/dispositivi 

oggetto della formazione. 

 

Costituisce requisito pena esclusione la progettazione dell’intervento con la tempistica definita al punto 1 del 

presente avviso per stringenti esigenze organizzative della scuola.  

Potrà partecipare tutto il personale scolastico incaricato a tempo indeterminato in servizio nell’as 2022-23 

presso l’istituzione scolastica che non abbia presentato e non presenterà domanda di mobilità e che non sia 

soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Il presente Avviso di selezione è rivolto prioritariamente a personale dipendente della scuola, in subordine a 

personale docente proveniente da altre istituzioni scolastiche. Infine, per l’incarico di FORMATORE a 

personale esterno rispetto all’Amministrazione scolastica, ivi compresi soggetti giuridici specializzati 

nell’erogazione della formazione in ambito scolastici e altamente specializzati sulle tematiche dell’intervento 

formative. A parità di punteggio, la precedenza sarà data secondo lo stesso ordine di priorità. Per la selezione 

degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum vitae e all'attribuzione di punteggi relativi agli 

elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo la tabella sotto indicata: 

 
FIGURA DI FORMATORE ESPERTO 

 

 

REQUISITI E TITOLI RICHIESTI PUNTI 

PERSONALE INTERNO/PERSONALE ESTERNO DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

(collaborazione plurima)/ESPERTO ESTERNO 

Laurea magistrale attinente l’oggetto dell’incarico   Max 5 punti 

Corsi di formazione fruiti in qualità di discente 

attinenti al progetto (3 punti per ogni corso, max 5) 

Max 15 punti 

Corsi di formazione tenuti in qualità di docente 

attinenti al progetto (6 punti per ogni corso, max 5) 

Max 30 punti 

Qualifiche specialistiche attienti all’oggetto 
dell’incarico 

Max 10 punti 

mailto:rmic8d900r@pec.istruzione.it
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Esperienza di collaborazione con ENTI DI 
FORMAZIONE per esperienze coerenti con il 
progetto di cui all’Avviso 

Max 40 punti 

SOGGETTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA (associazioni, fondazioni, ecc.) 

Esperienza pluriennale specialistica della 
ditta/associazione nelle materie oggetto dei corsi e 
piu' in generale sulla trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione scolastica 

Max 40 punti 

Esperienza pluriennale della ditta/associazione di 
almeno tre anni nell'erogazione di corsi di formazione 
a personale scolastico sulle tematiche attinenti il 
percorso richiesto, quale ente accreditato riconosciuto 
dal MIUR 

Max 40 punti 

Ulteriori anni di erogazione di servizi di formazione 
per il personale scolastico sulle tematiche attinenti il 
percorso richiesto 
(5 punti per ogni anno, max 4) 

Max 20 punti 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una 

sola candidatura e in caso di candidatura da soggetto esterno. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 

provvedimento.  La durata dell’incarico è stabilita in n. 10 ore. La misura del compenso è stabilita in € 1000 

omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
 

6. GRADUATORIA  

La graduatoria sarà stilata dalla Commissione di valutazione attraverso la comparazione dei curricula secondo 

i criteri di valutazione precedentemente elencati.  
 

7. PUBBLICAZIONE RISULTATI  

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. La graduatoria affissa all’albo 

avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare ricorso entro 5 giorni dalla data della 

pubblicazione. Successivamente il DS e l’animatore digitale provvederanno ad informare solo il personale 

scolastico che si sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, per il quale il Dirigente 

Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di assenza di candidature da parte di personale 

interno ovvero da parte di personale di altra scuola ed in presenza di una sola candidatura da parte di altro 

soggetto esterno si procederà all’assegnazione del servizi di formazione. 

 
8. Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gvo 196 del 30/06/2003, l’amministrazione scolastica si impegna a trattare i dati 

raccolti al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge. Il 

formatore  potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui 

dovesse venire a conoscenza sarà responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.gvo 196 del 

30/06/2003 e s.m.i Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati). 
 

 Documenti allegati:  

- ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI ESPERTO FORMATORE PER IL 

PROGETTO DI FORMAZIONE DI DETTAGLIO  

- ALLEGATO B - SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI/ESPERIENZA E/O EXPERTISE SPECIALISTICO 

- ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

- ALLEGATO D – SOGGETTI GIURIDICI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Loredana Teodoro 
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ALLEGATO A  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

VIA VOLSINIO 

 

ROMA 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

FORMATORE PERSONALE INTERNO O ESTERNO ALTRA SCUOLA (COLLABORAZIONE 

PLURIMA) O SOGGETTO ESTERNO ALLA P. AMMINISTRAZIONE Progetto PNRR per gli anni 

scolastici 2022-2023 Articolo 1,comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro 

dell’istruzione 11agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” 

nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. CUP 

D84D22002900006 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________, provincia di _________il_______________ e residente 

a ___________________________, provincia di ______ in Via ___________________________________ 

N° _________ cap. ____________ 

 

Status professionale _________________________________________CodiceFiscale __________________ 

tel.  ___________________________e-mail ____________________________ @  ____________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di formatore  

 

A tal fine allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo;  

- Scheda riepilogativa titoli allegato B  

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo 

Operativo di progetto dell’ Istituto proponente.  

 

Roma, ____/____ /____ 

Firma 

_________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

 

Roma, ____/____ /____ 

Firma 
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ALLEGATO B  

 

Scheda riepilogativa titoli di (Cognome e Nome) _________________________________________ 

 

Prodotta unitamente alla domanda di FORMATORE di cui all’ALLEGATO A 

 

TITOLI 

AGGIORNAMENTI 

CORSI 

PUNTI 

RISERVATO 

ALLA COMMISSIONE 

DI VALUTAZIONE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE PUNTI  

 

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

 

Roma, ____/____ /____ 

 

Firma 
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ALLEGATO C 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

VIA VOLSINIO 

 

ROMA 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________, provincia di _________il_______________ e residente 

a ___________________________, provincia di ______ in Via ___________________________________ 

N° _________ cap. ____________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

A) che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di prestazione d’opera occasionale presso 

l’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO di Roma nell’ambito della realizzazione del Progetto PNRR per 

gli anni scolastici 2022-2023 Articolo 1,comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del 

Ministro dell’istruzione 11agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori 

digitali” nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla 

transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. 

B) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e 

successive modifiche 

 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto d.lgs. n. 39/2013. 

 

Roma, ____/____ /___   

 

 Firma 
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ALLEGATO D – Dichiarazione soggetti giuridici 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

VIA VOLSINIO  

Via Volsinio 23/25 

00199 ROMA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ____________________ prov. ______ 

il _________________, in qualità di legale rappresentante di________________________________________ 

(denominazione: impresa individuale, società, ente, etc.), con sede legale in ____________________________, 

Via ____________________________ n. __________ codice fiscale/Partita IVA n. _____________________ 

Tel. _____________________________, E-mail _________________________________________________, 

PEC _____________________________________________________________________________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando di cui all’oggetto per l’attribuzione di servizi di formazione 

 

DICHIARA 

 

Il/La sottoscritto/a per conto della ditta/associazione………………………………….(indicare ragione 

sociale) si impegna a fornire il servizio di formazione secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di 

progetto dell’Istituto proponente.  

 

Roma, ____/____ /____ 

Firma 

_________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

 

Roma, ____/____ /____ 

Firma 

 

DICHIARA inoltre 

 

che la Ditta__________________________________________________________(indicare ragione sociale) 

 

- è in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica ai 

sensi degli artt. 38, 30, 41 e 42 del Codice degli Appalti (D.l.g.s 163/2006) e s.m.i; 

- non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni secondo la 

normativa vigente; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la normativa di 

riferimento; 
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- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro espressi 

nel D.Lgs 81/2008 art.26 e s.m.i nonché nelle norme correlate; 

-  si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i; 

 
Roma, ____/____ /___ Firma 
 

 

 
 

Si allega: 

 copia del documento di riconoscimento del dichiarante, responsabile legale della ditta/associazione; 

 progetto di formazione con relativi costi (proposta tecnica ed economica); 

 CV in formato europeo dei formatori che effettueranno il servizio; 

 Curriculum della ditta/associazione - Esperienza - Elenco dei servizi di formazione almeno degli ultimi 

tre anni e nello specifico di quelli resi per le scuole; 

 Dichiarazione di non incompatibilità di cui all’allegato C) del presente avviso; 

 copia statuto/atto costitutivo e/o camera di commercio; 

 DURC in corso di validità o dichiarazione di NON obbligo; 

 dichiarazione relativa al conto corrente dedicato (art.3 Legge 136/2010 e succ. mod. e integr.); 

 dichiarazioni sui requisiti di ordine generale inerenti lo status giuridico-fiscale-contributivo- 

penale 
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