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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
 Alla  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “VARESE 1 DON RIMOLDI”  

VIA PERGINE, N.6 – 21100– VARESE (VA).  
 
Il/la sottoscritt_ __________________________________ nat_ a _________________ 

il ____/____/_____ e residente a ___________________________________________ 

in via _____________________________________ n. ___ cap. _____ prov.________ codice fiscale 

_______________________________  tel._________________________  

e-mail ___________________________ titolo di studio__________________________ 

in qualità di: 
 docente a tempo indeterminato in servizio presso _____________________________ 
 docente a tempo determinato (30/06/2016 o 31/08/2016) in servizio presso ________________ 
Estraneo all’amministrazione (specificare): 
 dipendente da altra pubblica amministrazione presso __________________________ 
 dipendente della Cooperativa __________________________ 
 lavoratore autonomo/libero professionista con partita IVA n. ____________________ 
 lavoratore autonomo senza partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 
 Altro_________________________________ 
partita IVA  n. _________________________________  
 C.F. n. _________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui all’avviso pubblico Prot. n. 

963  /  C23/ C14 del 10 febbraio 2016. 

A tal fine allega 

 curriculum vitae in formato europeo (obbligatorio); 

  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

  autorizzazione a svolgere l’incarico (se dipendente P.A.). 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e per il periodo previsto nell’avviso pubblico. 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 

 

_____________________, ____/_____/____ 

            Firma  

 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico del CPIA 2 "Tullio de Mauro"
Via Brunico, 29 - 21100 Varese
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Allegato 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

Email   

PEC   

Nazionalità   

Data e Luogo di nascita   

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre) 

 
□ di essere nato/a a __________________________________________(______) il _________________ 
□ di essere residente a _______________________________________________________________ 
□ di essere cittadino/a Italiano/a (oppure)_________________________________________________ 
□ di godere dei diritti civili e politici 
□ di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche 
□ di essere iscritto/a nell’albo o elenco_______________________________________________________ 
□ di svolgere la professione di ____________________________________________________________ 
□ di appartenere all’ordine professionale_____________________________________________________ 
□ stato di disoccupazione; 
□ di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; 
□ 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. 
□ di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto 
□ di essere in possesso dei seguenti titoli: 

TITOLI DI STUDIO – ABILITAZIONI- CORRSI DI AGGIORNAMENTO  

Data  Riservato Ufficio 
Punti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita   

 

Data  Riservato Ufficio 
Punti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita   
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Data  Riservato Ufficio 
Punti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita 
 

  

 

Data  Riservato Ufficio 
Punti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita   

 

Data  Riservato Ufficio 
Punti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita   

 

Data  Riservato Ufficio 
Punti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita   

 

Data  Riservato Ufficio 
Punti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita   

 

Data  Riservato Ufficio 
Punti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Qualifica conseguita   

 
ESPERIENZA SPECIFICA: Incarichi in ambito scolastico in qualità di esperto educatore  in progetti contro la 
dispersione scolastica – destinati agli alunni scuola secondaria primo grado (indicare durata incarichi 
espressa in aa.ss.) 
 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico    

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 
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Tipo di incarico   
 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico   
 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico   
 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico    

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico    

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 
ESPERIENZA SPECIFICA: Incarichi in ambito scolastico in qualità di esperto educatore  in progetti in favore 
di minori (escluso incarichi per servizio ad personam) – destinati agli alunni scuola secondaria primo grado 
(indicare durata incarichi espressa in aa.ss.) 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico    

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico   
 

 

Principali mansioni e    
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responsabilità 

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico   
 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico   
 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
Istituzione Scolastica 

   

Tipo di incarico    

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 
ESPERIENZA SPECIFICA: Attività di educatore  in progetti contro la dispersione /disagio minorile in ambito 
non scolastico 
 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione Ente     

Tipo di incarico    

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione Ente    

Tipo di incarico   
 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione Ente    

Tipo di incarico   
 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione Ente    

Tipo di incarico    
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Principali mansioni e 
responsabilità 

   

 
DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI Docenza o coordinamento  in corsi di formazione per 
insegnanti/ docenti in progetti contro la dispersione  in istituti scolastici 
 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
ENTE/Istituzione 
Scolastica/azienda 

   

Tipo Corso   
 

 

Durata della docenza    

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
ENTE/Istituzione 
Scolastica/azienda 

   

Tipo Corso   
 

 

Durata della docenza    

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
ENTE/Istituzione 
Scolastica/azienda 

   

Tipo Corso   
 

 

Durata della docenza    

 

Date (da – a)   Riservato Ufficio 

Denominazione 
ENTE/Istituzione 
Scolastica/azienda 

   

Tipo Corso   
 

 

Durata della docenza    

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato 
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Varese,                                                                                                                                         FIRMA 
                                                                                                                              

  
 
In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa 
validità di essi.  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 
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Allegato 3 
OFFERTA ECONOMICA  

 
Alla  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “VARESE 1 DON RIMOLDI”  

VIA PERGINE, N.6 – 21100– VARESE (VA).  

 
OGGETTO: bando per il reclutamento di un esperto educatore pedagogista per progetto “Insieme è 
possibile – Costruiamo il successo scolastico dei quindicenni” avente come scopo; garantire il successo 
formativo ai ragazzi quindicenni a fortissimo rischio dispersione o che si trovino già in situazione di 
abbandono scolastico e far loro conseguire il titolo conclusivo del I ciclo di istruzione” anno solare 2016. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _______________________  

il______________________ residente a ________________________ Via __________________ n. _____  

codice fiscale: ___________________ ___________partita IVA: __________________________ in relazione 

al bando di selezione di cui in oggetto,  

 
D I C H I A R A 

 
di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di selezione, che accetta 
incondizionatamente, e produce la seguente offerta:  
 
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri:  

Euro ______________________ (diconsi Euro ______________________________________)  

(in lettere)  

 

Data, _______________  
 

Firma  
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico del CPIA 2 "Tullio de Mauro"
Via Brunico, 29 - 21100 Varese

2018
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Allegato 4 
AUTOCERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  D.U.R.C.  

 
Alla  Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “VARESE 1 DON RIMOLDI”  

VIA PERGINE, N.6 – 21100– VARESE (VA).  
 
 

 
Il sottoscritto_____________________________________ nato il _________________ a 

_______________________________ codice fiscale ___________________________ in qualità 

di____________________________________ __________________________  

denominazione Impresa ____________________________________________________  

con sede in _____________________                    codice fiscale impresa n. __________________                     

e con partita I.V.A. n.___________________                         

C.C.N.L .applicato __________________                                settore________________________________  

 

D I C H I A R A 

Ai fini della regolarità contributiva DURC dell’Azienda:  

____________________________________________________________________ (nome Cooperativa)  

 Di essere in regola con posizione assicurativa INPS –  

o sede __________________ matricola n._________________________________  

 Di essere in regola con posizione assicurativa INAIL –  

o sede di _________________ matricola n. _________________________________  

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi elencate, dichiara ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, che i I dati forniti nella 
presente dichiarazione sono veritieri.  
Si precisa, inoltre, che il trattamento dei dati di cui alle presenti dichiarazioni, è svolto anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati e si realizza esclusivamente attraverso le fasi di raccolta, 
registrazione, organizzazione e conservazione, limitatamente all’uso preposto così come stabilito dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
Luogo e data                                                                                                                          FIRMA  
 
 

________________________ ____________________________ 

Al Dirigente Scolastico del CPIA 2 "Tullio de Mauro"
Via Brunico, 29 - 21100 Varese


