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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO Teen STAR” PER L’A.S. 2021/2022 

 

Allegato 1 – Modello Manifestazione di Interesse per la partecipazione come ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale Vasco Beccaria Govone MONDOVI’ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A            

 NAT  A         (PROV. ) IL      

 CITTADINANZA             

 RESIDENTE IN          (PROV.  ) CAP  

 VIA              N.   

 IN QUALITA’ DI             

 C.F.               

 TEL.               

 E-MAIL               

CONSAPEVOLE CHE, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, LE DICHIARAZIONI 

NON VERITIERE SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI 

IN MATERIA,  

MANIFESTA INTERESSE 

alla partecipazione finalizzata all’individuazione di Esperto Interno/Esterno in qualità di 

FORMATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO Teen STAR” PER L’A.S. 2021/2022 

RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE DEL LICEO A.S. 2021.22 
 

E DICHIARA 

 di essere DOCENTE con contratto a tempo indeterminato e in ruolo presso questo Istituto 

 di essere DOCENTE con contratto a tempo indeterminato e in ruolo presso l’Istituto    

 

               

 di essere SOGGETTO con contratto a tempo indeterminato e in ruolo presso altra Pubblica 

Amministrazione             
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 di rivestire la qualifica di ESTERNO e pertanto destinatario di Contratto di prestazione 

d’opera intellettuale 

 

In caso di attribuzione dell’incarico: 

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo quanto indicato nella 

MANIFESTAZIONE di INTERESSE prot.n.21485 del 22.11.21 

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto 

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà 

entro il 30/04/2022 

˗ fornire in caso di aggiudicazione, l’autorizzazione prevista dalla normativa vigente, 

relativa allo svolgimento dell’attività, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza  

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso dei seguenti REQUISITI 

E’ richiesto il possesso dei requisiti in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art.38) e successive modificazioni e norme ad esso 

connesse e più precisamente:  

a) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea di età 

pari/superiore ai 18 anni 

b) godere dei diritti civili e politici 

c) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

d) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la 

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

e) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  

f) di non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti 

g) non aver riportato condanne per nessuno dei reati di cui agli artt. 600-bis,600-ter,600- 

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

h) non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale 

i) di non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della 

libera professione 

j) di non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione scolastica o il non aver 

demeritato in precedenti incarichi 

k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e 

successivo Regolamento RGPD, per gli adempimenti della presente procedura;  

l) di aver valutato ogni elemento per l’individuazione del lavoro da svolgersi. 

m) non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova adottato dall’amm.ne aggiudicatrice 

n) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali previsti dalla normativa vigente 

o) essere in possesso della laurea o altro titolo specifico inerente alla qualifica richiesta 

k) essere in possesso di autorizzazione, in caso di esperto dipendente pubblico, da parte 

dell’amm.ne di appartenenza 

l) garantire flessibilità oraria per adeguarsi all’orario curriculare degli insegnanti di classe 



m) garantire disponibilità ad adeguarsi alla durata del progetto 

n) di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 

D.Lgs 81/2008 

o) di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, 

per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad 

interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di selezione, ovvero decida di 

non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo 

l’aggiudicazione definitiva 

p) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

q) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questo operatore verrà esclusa dalla procedura ad evidenza 

pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nella 

Manifestazione di Interesse cui si riferisce, per la presentazione della domanda di ammissione.  

L’istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all’individuazione del professionista, 

riservandosi di interrompere la presente procedura di selezione in qualsiasi momento, con semplice avviso 

da apporre sul sito web della medesima, senza che i partecipanti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di 

alcun tipo.  

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati dalla propria Amministrazione e la successiva 

stipula del contratto da parte dell’Istituzione scolastica, sarà subordinata al rilascio preventivo di detta 

autorizzazione.  

Il professionista che sarà individuato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata 

copertura assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle 

prestazioni e attività presso il committente.  

 SI  NO 

Se NO dichiara quanto segue 

              

              

              

              

              

               

 

ATTESTA inoltre le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione: 
 

              

               



 

Allega la seguente documentazione: 

              

              

              

               

 

Il sottoscritto si impegna inoltre, sottoscrivendo la presente, a ripresentare tempestivamente questa dichiarazione, in seguito 

a modifica della situazione attualmente dichiarata della Ditta di cui è Legale Rappresentante, 

 

Allega alla presente: 

˗ fotocopia di un documento di riconoscimento 

 

Allegherà successivamente su richiesta dell’Istituto: 

- Istanza di Partecipazione 

- Proposta Progettuale e Tabella di Valutazione Titoli 

- dichiarazione fiscale  

- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

- dichiarazione presa visione informativa privacy  

˗ curriculum vitae modello europeo 

 

Mondovì,      

          Firma       

 

N.B.:  L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal  legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in 

corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme  all’originale. 

 


