AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON ESPERTI ESTERNI

NEL CURRICULUM VITAE DEVE ESSERE INDICATO

- Titoli di studio posseduti
- Ulteriori titoli di studio/specializzazioni/formazioni ed aggiornamenti specifici
afferenti alla tipologia del progetto
- Eventuale iscrizione ad ordini e albi professionali attinenti la tipologia del progetto
- Pubblicazioni attinenti alla tipologia del progetto
- Esperienza di docenza in ambito scolastico nella tipologia del progetto
- Esperienze lavorative non in ambito scolastico inerenti la tipologia del progetto
- Esperienza di docenza in ambito scolastico non nella tipologia del progetto
- Precedenti esperienze in questo Istituto

PARTECIPAZIONE AL BANDO PER ESPERTI ESTERNI
-

Presentare domanda (MOD.A)
Allegare il curriculum vitae
Allegare il preventivo/offerta economica (MOD.B)
Allegare il progetto specifico di intervento

MOD.A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TRESCORE CREMASCO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per l’individuazione di un esperto esterno.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato
a _______________________________________________________ il _____________________ codice
fiscale ________________________________ recapito telefonico ________________________ indirizzo a
cui

inviare

le

comunicazioni

relative

alla

selezione

____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di di ESPERTO ESTERNO PER
L’ORIENTAMENTO tramite contratto di prestazione d’opera nell’a.s.2011/12.
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 (cancellare le voci che non
interessano):

-

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

-

di essere cittadino ______________________________________________________________;

-

di essere in godimento dei diritti civili e politici;

-

di non aver riportato condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne penali
_____________________________________________________________________________;

-

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, ovvero di essere
destinatario
dei
seguenti
provvedimenti:
_____________________________________________________________________________;

-

di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti ovvero di avere i
seguenti procedimenti penali pendenti ______________________________________________;

-

di non essere dipendente di altre amministrazioni ovvero di essere dipendente di altra
amministrazione _______________________________________________________________;

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n°196 del 30/06/2003.

Allegati:
-

Curriculum vitae
Preventivo offerta (Mod.B)
Progetto specifico di intervento

Data ________________________

_______________________________________________
Firma

MOD.B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TRESCORE CREMASCO

Oggetto: Preventivo di spesa per lo svolgimento dell’incarico di esperto esterno.

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato a _______________________________________________________ il _____________________
codice fiscale ________________________________ recapito telefonico ________________________
indirizzo ____________________________________________________________________________
a fini della partecipazione alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO ESTERNO
PER L’ORIENTAMENTO tramite contratto di prestazione d’opera nell’a.s.2011/12
COMUNICA
che per l’attuazione del progetto _________________________________________________________ si
seguiranno le modalità, la tempistica e gli obiettivi indicati nel Vostro Bando Prot.n°_____________
del ____________________.
Il costo dell’intervento è pari ad € ________________________ all’ora / complessivo.
Nel costo dell’intervento sono comprese / escluse le seguenti ritenute ___________________________.
A tal proposito dichiara di essere:
Dipendente della Pubblica Istruzione con la seguente aliquota massima IRPEF ______%
Lavoratore autonomo occasionale provvisto di Partita Iva per cui di emettere regolare fattura
Lavoratore autonomo occasionale sprovvisto di Partita Iva soggetto a ritenuta d’acconto
IRPEF (20%) e all’atto del pagamento supererà / non supererà il limite annuo di € 5.000,00.

Data ________________________

_______________________________________________
Firma

