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ISTITUTO COMPRENSIVO di COSSATO 

Piazza Angiono, 24 – 13836 COSSATO (BI) 
          Cod. Mecc. BIIC816003 - Codice Fiscale: 92017970028 

Tel. 015 93019 - www.iccossato.edu.it  
E-mail: biic816003@istruzione.it; 

biic816003@pec.istruzione.it - ic.cossato@gmail.com 

 
 
 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
   dell’Istituto Comprensivo 

di Cossato 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________(Cognome e nome) 
 
Nato/a______________________________( )  il_______________                                                   
(luogo)                                    (prov)                (data) 
Residente a _________________(___) Via ________________________n°_____ 
                                     (luogo)                       (prov)                                           (indirizzo) 
 
C.F.___________________________ 
 

CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’affidamento di incarico in qualità di   
Esperto: Psicologo/Psicomotricista/Logopedista per l’Istituto Comprensivo di Cossato per l’a.s. 
2022/2023, come da bando prot. n. _______ 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità 
quanto segue: 

• Di essere cittadino/a Italiano/a (oppure)___________________________________ 
• Di godere dei diritti civili e politici ______________________________________________ 
• Di essere iscritto/a nell’albo o elenco______________________________________ 
• Di essere dipendente della seguente amministrativa pubblica___________________ 
• Di non essere dipendente di alcuna amministrazione;  

• Di non aver 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 e di essere in regola con gli obblighi di 
legge in materia fiscale; 

• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

• Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso; 

• Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

• Di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

• Di possedere titoli e competenze specifiche previsti come auto certificati nel curriculum. 

 

  

 



 

Allega:  

- scheda valutazione titoli; 

- copia digitale di documento di riconoscimento; 

- curriculum vitae. 

 

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003  
n. 196 e del Regolamento UE GDPR 2016/679 

                                                                                                                                                            
Data _________________       

 

 

 

Firma______________________________           
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A.S. 2022-23 

 Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 216/679 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Cossato (telefono 015/93019 – email 

biic816003@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico Pro tempore Dott.ssa Ilaria 

Sereno, legale rappresentante dell’Istituto. 

Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Belli Michele, contattabile al numero 

telefonico: 347-4715520, o all’indirizzo email: dpo.belli@gmail.com- michele.belli@pec.it – 

cell.347/4715520.  

I dati personali conferiti dalle ditte concorrenti verranno trattati per le finalità connesse alla 

manifestazione d’interesse e per l’eventuale successivo invito alla gara. 

La base giuridica che legittima l’utilizzo di tali dati è la necessità di dare esecuzione a un 

contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 

nonché l’adempimento di un obbligo legale cui è sottoposto il titolare del trattamento. 

Il conferimento dei dati è facoltativo e la loro mancata indicazione potrebbe pregiudicare la 

partecipazione alla procedura stessa. 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né 

ad organizzazioni internazionali 

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle 

misure di sicurezza minime ed i dati saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula 

e la gestione del contratto. 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il 

tempo in cui l’Istituto scolastico Istituto Comprensivo di Cossato soggetto ad obblighi di 

conservazione previsti, da norme di legge. 

I candidati concorrenti in qualità di interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi 

della normativa vigente (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del GDPR) nonché di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (Garante Privacy). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

(Ilaria Sereno) 



                                                                 
       PATTO DI INTEGRITA’ 

tra 

L’Istituto Comprensivo di Cossato 

e 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata 
Ditta), 

sede legale in ………………………….., via ……………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………….. 

……………………………….... in qualità di ……..…………………………………………….. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata 
consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà 
l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex 
CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2013-2016 del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 
gennaio 2014; 
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- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2015-2017 del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 48 del 02 
febbraio 2014; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

- decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 525 del 30 giugno 
2014, concernente il regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al 
fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, 
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con 
altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 
integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui 
sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in 
causa. 

Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, 
potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 
 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
 risoluzione del contratto; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 



Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 
alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal 
contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, 
dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o 
raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere 
presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente 
sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la 
stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente. 

 

Luogo e data …………………. 

Per la ditta: 

______________________________ 

(il legale rappresentante) 

 

______________________________ 

(firma leggibile) 
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