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 Biella, 24/10/2022 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico di SELEZIONE per il conferimento incarico ad esperti/e INTERNI/ESTERNI 
per lo svolgimento dei laboratori inseriti nel progetto “COLTIVA IL GUSTO”. 
- CIG Z2C384918E ESPERTO CUCINA; 
- CIG Z18384920C ESPERTO VIDEO-MAKING. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “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", in particolare gli art. 44-45, che consentono la stipula di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attivita ; 
VISTO  l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
VISTO  l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 come integrato dall’art. 32 del 
decreto legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
VISTO  la circolare n. 2 dell’11/03/2008, del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTO  il regolamento d’istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a 
norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, delibera Consiglio di Istituto n. 
20 del 27.02.2019; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti/e INTERNI/ESTERNI per 
lo svolgimento dei laboratori inseriti nel progetto “COLTIVA IL GUSTO”; 
ACCERTATO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/99 e 
ss.mm.ii. e che non vi sono convenzioni attive in CONSIP che riguardino servizi comparabili con quelli 
oggetto della determina come da stampa acquisita agli atti con prot.n. 4539 VI.2 del 24/10/2022; 
CONSIDERATO che gli incarichi oggetto del presente avviso sono coerenti con il profilo educativo 
delineato e approvato dal POF; 
VISTA  la Determina del dirigente scolastico di avvio procedure Prot.n. 4540 II.5 del 24/10/2022 con la 
quale si intende procedere all’individuazione di esperti/e INTERNI/ESTERNI per lo svolgimento dei 
laboratori inseriti nel progetto “COLTIVA IL GUSTO” 
 

INDICE 
 

Una selezione pubblica per l’individuazione di esperti/e INTERNI/ESTERNI per lo svolgimento dei 
laboratori inseriti nel progetto “COLTIVA IL GUSTO” da svolgersi nel PERIODO 01 NOVEMBRE 2022  
AL  31  DICEMBRE 2022, fatto salvo la possibilita  di prorogare il periodo di svolgimento  a causa della 
situazione pandemica. 
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Art. 1. Descrizione incarichi 
 

Nome esperto Descrizione prestazione 
N.1 ESPERTO LABORATORIO 
DI CUCINA 

CIG Z2C384918E 

- REALIZZAZIONE DI 17 LABORATORI DI 
CUCINA DA 2 ORE PER LE CLASSI SEZIONI ADERENTI 
DI INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO, DA SVOLGERSI IN ORARIO SCOLASTICO 
PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE; 
 

N.1 ESPERTO VIDEO-
MAKING 

CIG Z18384920C 

- REALIZZAZIONE DI 6 LABORATORI DA 7 ORE 
CIASCUNO (6 ore in classe e 1 ora di montaggio) PER LA 
REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE DI FILMATI, 
SKETCH, RICETTE, DIALOGHI LEGATI AL TEMA 
DELL’ALIMENTAZIONE PER LE CLASSI SEZIONI 
ADERENTI DI INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO, DA SVOLGERSI IN ORARIO 
SCOLASTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE; 
 

 
Possono partecipare alla selezione i docenti interni all’IC San Francesco d’Assisi, i docenti 

appartenenti ad altra amministrazione scolastica, personale esterno che possiedono i seguenti 

requisiti alla data di presentazione della candidatura: 

 

Nome esperto Requisiti 
N.1 ESPERTO LABORATORIO 
DI CUCINA  

CIG Z2C384918E 

- TITOLI DI STUDIO INERENTI; 
- PREGRESSA ESPERIENZA IN PRESTAZIONI DI 
QUESTA TIPOLOGIA; 

N.1 ESPERTO VIDEO-
MAKING  

CIG Z18384920C 

- PREGRESSA ESPERIENZA IN PRESTAZIONI DI 
QUESTA TIPOLOGIA; 

 

L’assenza dei requisiti sopraesposti produce l’esclusione del candidato. 

 

Art. 2. Importo 

Il compenso per lo svolgimento degli incarichi e : 
 

Nome esperto Compensi 
N.1 ESPERTI  LABORATORIO 
DI CUCINA 

CIG Z2C384918E 

- 34 ORE X 50 EURO/ORA= 1700 EURO PER I 
LABORATORI  
 

N.1 ESPERTO VIDEO-
MAKING 

CIG Z18384920C 

- 42 ORE X 50 EURO/ORA= 2100 EURO PER I  
LABORATORI  
 

 

Il suddetto importo e  da intendersi onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, viaggio) e 
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di tutte le ritenute a carico dell'Istituto e del dipendente. 

 

L’incarico svolto dovra  essere documentato in un foglio ore e in una apposita relazione finale da 

consegnare alla responsabile del progetto, alla Dirigente Scolastica e alla Dirigente dei Servizi 

Amministrativi . 

 

Art. 3. Criteri per il reclutamento di esperti interni/esterni : 

 

Gli esperti devono presentare la candidatura corredata dalla documentazione richiesta con 

curriculum vitae (modello europeo), entro e non oltre la scadenza sotto indicata. 

 

     DATA DI SCADENZA: 31 OTTOBRE 2022 

Al presente AVVISO e  data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e all’indirizzo 

di posta elettronica personale di tutti i docenti interni. 

 

Art. 4. Criteri di selezione. 

La selezione verra  effettuata dalla commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione (All. A). 

La commissione effettuera  la valutazione comparativa delle disponibilita  tenendo conto dei titoli 

posseduti e della documentazione delle competenze. 

 

Ai fini dell'individuazione di un/a esperto/a e prima della sottoscrizione dell’incarico o del relativo 

contratto di prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facolta  di richiedere informazioni 

e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando. 

Gli incarichi per le attivita  previste saranno assegnati secondo una valutazione comparativa dei 

rispettivi curricula degli esperti, sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali di cui 

alla tabella sottostante. 

Indipendentemente dal punteggio, l’incarico sara  conferito, in presenza di piu  candidature valide, 

seguendo il seguente ordine di preferenza 

1. Personale scolastico interno all’IC San Francesco d’Assisi; 

2. Personale scolastico interno ad altre scuole; 

3. Personale dipendente da PA; 

4. Personale esterno. 

 

 

 

 

Per tale ragione, in presenza di candidature appartenenti a piu  categorie eterogenee, saranno stilate 

4 diverse graduatorie per determinare l’ordine di affidamento dell’incarico. 
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N. D’ORDINE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTEGGIO PER TITOLO 

01 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in aree disciplinari 

relative alle competenze professionali richieste  

Punti 7 

02 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in altre aree 
 
disciplinari 

Punti 5 

03 Laurea triennale in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste  

Punti 4 

04 Laurea triennale in altre aree disciplinari Punti 3 

05 Diploma di Scuola Secondaria Superiore Punti 1 

06 Seconda laurea, Master I e II livello, corsi di 
perfezionamento, specializzazioni biennali, dottorato 
di ricerca relativi alle competenze professionali 
richieste 

Punti 1 per durata annuale 
Punti 2 per durata pluriennale 
(Max 8 punti) 

07 Partecipazione, in qualità di discente, a corsi di formazione/ 

aggiornamento attinenti le competenze professionali 

richieste e/o a percorsi formativi inerenti  

Punti 2 per corso 
(Max 10 punti) 

08 Realizzazione di corsi/laboratori di tipologia pari a quella 

richiesta nella prestazione 

Punti 4 per ogni esperienza 
(Max 24 punti) 

09 Pregressa esperienza nell’insegnamento presso scuole 

statali e/o paritarie 
(durata minima mesi 2) 

Punti 2 per esperienza  

(Max 10 punti) 

10 Autore/coautore di libri e/o pubblicazioni  
 

2 punti per pubblicazione 
(Max 6 punti) 

 

Art. 5. Presentazione domande 

Per garantire una corretta valutazione dei titoli, sara  cura dell’interessato compilare correttamente 

l’Allegato previsto, in ogni sua parte. L’interessato, inoltre, avra  cura di contrassegnare sul curriculum 

vitae gli elementi oggetto di valutazione riportando il numero di riferimento della tabella di 

valutazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla 

selezione, via PEO/PEC ai seguenti indirizzi: biic815007@istruzione.it,   

biic815007@pec.istruzione.it avente quale oggetto: Nome dell’esperto/a e la dicitura “Esperto/a 

__________________” in cui inserire la tipologia per cui si effettua la candidatura, entro le ore 12:00 del 

giorno 31.10.2022.  

Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande pervenute oltre i termini di scadenza ovvero 

pervenute successivamente al suindicato termine delle 

 

ore 12:00 del 31.10.2022. 

 

Alla candidatura dovra  essere allegato: 

 

1. Istanza di partecipazione dell’esperto/a; (allegato B); 
2. Fotocopia di un documento di identita  in corso di validita  dell’esperto/a; 

BIIC815007 - A32A9E4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004548 - 24/10/2022 - VII.8 - U



 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“San Francesco d’Assisi” 

Piazza Martiri della Libertà n. 12 – 13900 BIELLA - Tel. 

015.22779 

e-mail: biic815007@istruzione.it – 

biic815007@pec.istruzione.it  

C.F. 90061100021 

www.icsanfrancescodassisibiella.it 

 

 
3. Modello di autovalutazione titoli dell’esperto/a (allegato A); 
4. Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (anch’esso debitamente firmato) 

dell’esperto/a; 
5. Dichiarazione dei dati per i collaboratori esterni; 

6. Dichiarazione tracciabilita  flussi finanziari (allegato C); 

7. Eventuale autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza (per gli 

 aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A.). 

 

 

Art. 6. Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 
 
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2. Curriculum Vitae non in formato europeo e/o privo della firma in originale; 
3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
4. Omissione anche di una sola delle documentazioni richieste e/o documentazione pervenuta con 

modelli diversi da quelli allegati al presente Avviso; 
5. Documento di identita  scaduto o illeggibile. 
 
 
Art. 7. Selezione 

La selezione verra  effettuata, in data che sara  successivamente comunicata, dalla commissione di 
valutazione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 
curriculum, in funzione della griglia di valutazione (allegato A). A parita  di punteggio sara  data priorita  
al candidato piu  giovane di eta . Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida e di non dar seguito alle iniziative di cui al 
presente bando per intervenute problematiche interne. 
L’esito della selezione sara  pubblicato sul sito dell’Istituto.  
 
Art. 8. Attribuzione degli incarichi e compensi 

Il contratto non potra  essere, in alcun modo, rinnovabile. 
La liquidazione della prestazione avverra  su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi della 
legge n. 244/2007, o parcella/ricevuta e relazione finale circa l’attivita  svolta, sulla base di regolare 
prestazione del servizio previe verifiche normativamente previste e previa verifica della regolarita  
contributiva. Questo istituto non provvedera  alla liquidazione di alcun acconto. 
Il Dirigente Scolastico verifichera  periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente 
quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 
Il Dirigente Scolastico potra  sospendere l’incarico a seguito di motivazioni inserite nel contratto d’opera 
professionale intellettuale e/o nell’incarico. 
Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del 
disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente potra  richiedere al soggetto 
incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, 
ovvero potra , con assoluta discrezionalita , risolvere il contratto per inadempienza. 
Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Dirigente potra  chiedere al soggetto 
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incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, 
ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attivita  prestate, potra , con assoluta discrezionalita , 
provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 
 
Art. 9. Trattamento dei dati 

Tutti i dati personali di cui l'Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella venga in possesso in 
occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del regolamento UE n. 
679/2016 (GDPR). La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. 
 
Art. 10. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa Monica PISU. 
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 51/2018 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 finalita , a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facolta  di accedervi. 
 
Art. 11. Riferimenti. 

Fanno espressamente parte del presente bando di gara gli allegati A-B-C  
 
 
Allegati: 
1) ALLEGATO A –Griglia autovalutazione;  
2) ALLEGATO B - Istanza di partecipazione; 
3) ALLEGATO C – Dichiarazione tracciabilita  flussi finanziari 
 
In attesa di riscontro porgiamo i nostri migliori saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica PISU 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lvo 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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ALLEGATO A 
 

 

 

Griglia di Autovalutazione 
 

N. 

D’ORDINE 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTEGGIO PER 

TITOLO 

AUTOVALUTAZIONE 

01 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 

aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste  

Punti 7  

02 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in 
altre aree disciplinari 

Punti 5  

03 Laurea triennale in aree disciplinari relative 
alle competenze professionali richieste  

Punti 4  

04 Laurea triennale in altre aree disciplinari Punti 3  

05 Diploma di Scuola Secondaria Superiore Punti 1  

06 Seconda laurea, Master I e II livello, corsi di 
perfezionamento, specializzazioni 
biennali, dottorato di ricerca relativi alle 
competenze professionali richieste 

Punti 1 per durata 

annuale 

Punti 2 per durata 

pluriennale 

(Max 8 punti) 

 

07 Partecipazione, in qualità di discente, a corsi 

di formazione/ aggiornamento attinenti le 

competenze professionali richieste e/o a 

percorsi formativi inerenti  

Punti 2 per corso 

(Max 10 punti) 

 

08 Realizzazione di corsi/laboratori di tipologia 

pari a quella richiesta nella prestazione 

Punti 4 per ogni 

laboratorio  

(Max 24 punti) 

 

09 Pregressa esperienza nell’insegnamento 

presso scuole statali e/o paritarie 
(durata minima mesi 2) 

Punti 2 per esperienza  

(Max 10 punti) 

 

10 Autore/coautore di libri e/o pubblicazioni  
 

2 punti per 

pubblicazione 

(Max 6 punti) 

 

 

Data, _______________________ 

 
 FIRMA 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



============================================================================================= 

ALLEGATO B 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE FIGURA PROFESSIONALE “Esperto_progetto "Coltiva il gusto" ” 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “San Francesco d’Assisi” 
13900 Biella (BI) 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per il conferimento incarico ad esperto 

INTERNO/ESTERNO per lo svolgimento dei laboratori inseriti nel progetto “COLTIVA IL 
GUSTO” 

 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a il   

 

codice fiscale  residente a  via   
 

recapito tel.  recapito cell.  indirizzo E-Mail    
 

in servizio presso  con la qualifica di    
 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto progetto “Coltiva il gusto”. 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
□ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 
□ di essere in godimento dei diritti politici; 
□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

□ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

□ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
□ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico; 
□ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
□ di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/08/2010. 

 
 

Data  Firma    
 

Si allegano alla presente 
- Documento di identità in fotocopia sottoscritta; 
- Allegato A (griglia di valutazione) regolarmente sottoscritto; 
- Curriculum Vitae  e professionale in formato europeo sottoscritto a norma di Legge;  
- Dichiarazione dei dati per i collaboratori esterni; 
- (Eventuale) autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e/o con allegati non firmati in originale non verrà presa in considerazione 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Regolamento europeo n.679/2016 , autorizza l’I.C. “San Francesco 
d’Assisi” di Biella al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 
Data  Firma   



ALLEGATO C  

DICHIARAZIONE DEI DATI PERSONALI PER I COLLABORATORI ESTERNI 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________Tel. ________________________ 

codice fiscale : _______________________________________e-mail ___________________________________ 

 
dichiaro 

 

sotto la mia personale responsabilità: 

• di essere nato/a _________________________________ (prov._______)  il ____________________________ 

• di essere residente in via/piazza ______________________________________________ n. _____________ 

C.A.P. __________________ città ___________________________________________ prov. _______________ 

• di avere domicilio a ___________________________________________________________________________ 

• di essere iscritto/a all’albo o elenco professionale ______________________________________________ 

• di essere iscritto/a alla cassa o ente previdenziale _____________________________________________ 

• di essere dipendente di un Ente pubblico (*) o privato : _______________________________________ 

via _________________________________C.A.P. _____________ città _________________________prov.___ 

(si allega l’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico dell’Amministrazione di appartenenza) 

• di svolgere attualmente la seguente professione _______________________________________________ 

• di scegliere la seguente modalità di pagamento per il corrispettivo della prestazione: 

accredito su c/c Bancario intestato o cointestato al collaboratore - IBAN 

                           
ID NAZ CIN E CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE 

 

ISTITUTO BANCARIO: _______________________________ FILIALE / SEDE DI :______________________________ 

INTESTATARIO: ___________________________________ CODICE FISCALE: ________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI TITOLARITA’ DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI PREVIDENZIALI 
 

In relazione all’avviso pubblico  per la selezione per il conferimento incarico ad esperto INTERNO/ESTERNO 

in _______________________________________-, 

 
dichiaro 

sotto la mia personale responsabilità: 

 

1. Incarico per prestazione Professionale:   

o di essere titolare di partita IVA n.________________________________________________________; 

o di essere iscritto all’albo o elenco professionale __________________________________________; 

o di essere iscritto alla Cassa o ente previdenziale _________________________________________. 

 
2. Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa (art. 50, secondo comma, lettera c-bis, D.P.R. 

917/1986. L’attività richiesta sarà svolta senza vincolo di subordinazione, non rientrante nei compiti istituzionali 

contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e non rientrante nell’oggetto della eventuale professione 
abitualmente svolta): 

 
o di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 

335; 



o di essere soggetto al contributo INPS nella misura del  _________% 

in quanto titolare di pensione e/o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria (indicare quale) 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Incarico di prestazione Occasionale di Lavoro Autonomo (art. 67, comma 1, lettera I del TUIR)  

o di non essere soggetto/a al regime contributivo di cui al punto 1 e 2 perché trattasi di prestazione 

occasionale; 

o di aver percepito, a tutt’oggi, per il corrente anno solare, compensi per attività di lavoro autonomo 

occasionale nella misura di: _____________________________________; 

o di essere soggetto al seguente regime contributivo _____________________________________________ 

 

4. Che non sono in corso controversie amministrative / giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 

5. Che non sono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate (ovvero) che 

esistono in atto le seguenti contestazioni _______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 (ovvero) che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte 

dell’ente interessato, i cui estremi sono: prot. ___________ data _______________________ 

 Riferimento ____________________________ data ___________________________________ codice identificativo 

pratica (C.I.P.) _________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa Monica PISU. 
Ai sensi e per gli effetti del DLGS 51/2018 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. 

 

 

 

 

Data 

 

Il Collaboratore 

 

 

 

 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

(*) I collaboratori che sono dipendenti da Enti pubblici o Amministrazioni dello Stato, devono allegare l’autorizzazione a 
collaborare con Istituto Comprensivo “San Francesco d’Assisi” di Biella (BI), rilasciata dal proprio Ente di appartenenza, 
secondo quanto disposto dall’art 53 D.Lgs. 165/2001. 
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