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Agli Atti
AI Sito Web

OGGETTO:Awiso pubblico per la selezione di un esperto esterno per un incarico di
prestazioned'opera per la formazione dei Docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTOil Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTOl'art. 1 Comma 124 Legge107/2015;
VISTOil DM 797 del 19/10/2016;
VISTOil DI 326/1995 recante la disciplina dei Compensi spettanti per attività di direzione e di
docenza relativi alle iniziative di formazione
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RILEVATAla necessità di individuare una figura idonea e disponibile a svolgere l'attività di
Esperto nell'ambito del "Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 - art. 1 Comma 124
legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016";

COMUNICA
che è aperta la procedura di acquisizione della disponibilità di figure idonee per un incarico di
prestazione d'opera come formatore e tutor online nell'ambito del "Piano della Formazione dei
Docenti 2016-2019 - art. 1 Comma 124 legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016" indirizzato
al personale Docente dell'lIS Caramuel-Roncallidi Vigevano.
Lafigura da reperire dovrà tenere un corso sull'uso degli strumenti della piattaforma G Suite for
Education: Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Drive e Classroom.

Il corso si articolerà su 18 ore di attività suddivise come segue: 12 ore in presenza, 2 ore di
progettazione del corso e 4 ore di tutoraggio on-line, il tutto comprensivo di un'attività
riassuntiva finale da parte dei partecipanti.

Verranno stilate due specifiche graduatorie:
•

una per il personale interno alle scuole dell'Ambito Territoriale N.30;

•

una per il personale esterno, compresi i docenti delle scuole Paritarie

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo le graduatorie di
riferimento, dando la precedenza al personale interno all'ambito 30.

Compensi

Il compenso orario stabilito è:
•

compenso per ora di docenza in presenza€ 44.83 lordo Stato;
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•
•

compenso per ora attività on-line € 28.00 lordo Stato
compenso per la progettazione e produzione dei materiali € 44.83 ora lordo stato

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie,oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell'Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione
della seguente documentazione comprovante l'avvenuta attività:
•
•

registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte
validazione delle attività finali dei corsisti e consegna alla segreteria della scuola dei
nominativi

I compensi saranno rapportati ad unità oraria.

Valutazione delle domande

L'istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per
l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione dell'esperto, sarà effettuata da una Commissione
nominata dal Dirigente Scolastico.

Lacommissione si incaricherà:
•
•
•

dell'esame delle domande di partecipazione;
della valutazione dei titoli;
della valutazione di ogni elemento utile secondo i criteri sotto riportati.

A.

Titoli di studio e culturali (massimo 30 punti)

1.

Laureavecchio ordinamento o laurea specialistica (nuovo ordinamento) (20 punti);

2.

Altri titoli di studio: dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di primo e/o
secondo livello (2 punti per titolo, max 10 punti);
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B.

professionali

Titoli

(massimo

50

punti)

1.

Esperienzematurate come formatore inerenti alle tematiche del bando (5 punti per ogni
esperienza, max 30 punti);

2.

Esperienzematurate come formatore o come tutor di attività on-line su piattaforme digitali
rivolti al personale Docente in percorsi relativi inerenti alle tematiche del bando (5 punti per
ogni esperienza, max 20 punti)

c.

Altri

titoli

(massimo

20

punti)

1.
Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative relative alla/e
tematica/e del modulo per il/i quale/i si concorre (2 punti per ogni pubblicazione o intervento,
massimo 20 punti)

Punteggio totale: 100 punti

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo di Domanda di
Partecipazione e non verranno prese in considerazioni informazioni incomplete o non dichiarate
nel modulo stesso. Il Curriculum vitae verrà considerato solo per chiarire alcune dichiarazioni
inserite nella domanda di partecipazione.

VALIDITA' TEMPORALEDELLASELEZIONE
Legraduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l'a.s. 2018/2019.
L'amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento di ulteriori incarichi agli
esperti/tutor che hanno ricevuto feedback negativi raccolti mediante questionari di gradimento
somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi precedenti nell'ambito 30.
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PRESENTAZIONE DELLEDISPONIBILITA'

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, in busta chiusa entro le ore
10 del giorno 17/10/2018 con la dicitura: "Partecipazione Awiso Formazione Interna Docenti G
Suite a.s.2018-2019". Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata o con consegna
direttamente in Segreteria.
L'istanza deve contenere:
•
•
•
•
•

domanda di partecipazione allegata al presente Awiso (Allegato 1)
copia della carta d'identità e del codice fiscale
curriculum vitae in formato europeo aggiornato al 2018
patto di integrità;
consenso al trattamento dei dati (Allegato 2)

PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI

I risultati dell'avviso saranno pubblicati sul sito dell'Istituto.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda di disponibilità per corso.
A parità di punteggio verrà data precedenza alla figura professionale con titoli di studio
strettamente inerenti all'Informatica.
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, entro 15 gg. dalla data di
pubblicazione della graduatoria definitiva.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Awiso o presentate oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.
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TRATIAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno
essere comunicati
unicamente
alle amministrazioni
pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

DIFFUSIONE Del BANDO
Il presente awiso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

(
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Allegato

"1" alla lettera di invito - Domanda di partecipazionel

offerta economica

All' 1.1.5.Cararnuel Roncalli
Via Segantini 21
27029 Vigevano (PV)
OGGETTO: SELEZIONE PER UN ESPERTO ESTERNO PER INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI.
Codice identificativo gara (CIG) :ZA42524975

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
(Redigere, in alternativa fra loro, il punto 1 o il punto 2, ed in ogni caso le dichiarazioni e la/e
sottosaùione/t.)
Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante o dalla persona fisica.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei

sottosatttore/i in

corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.}
1. Partecipazione

di impresa singola:

Il sottoscritto

.

nato il

a

.

in qualità di

.

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa
con sede in
c.a.p

..
(Prov. di

)

Via/Piazza

n

.

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea):
telefono n

..

fax n

.

E-mail:

.

PEC

.

codice fiscale n

.

partita IVA n
1. Partecipazione

.
di persona fisica:

Il sottoscritto
nato il

.
a

.

in qualità di

.

residente in Via/Piazza
comune di

n
cap :

..

..

E-mail:

.

PEC

.

codice fiscale n

.

partita IVA n

.

1

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui in oggetto;
a tal fine propone un compenso orario lordo complessivo (comprensivo di IVA e/o di ogni altro
onere a carico dell1stituzione scolastica)
di euro

-1

(

)
DICHIARA

1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel Bando e di ogni allegato al medesimo.
2. di essere a conoscenzadi tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un'offerta ritenuta
remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso;
3. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamente tale trattamento;
4. che il recapito per le comunicazioni relative al presente bando di gara è il seguente:

con sede in
c.a.p

(Prov. di
Via/Piazza

telefono n

)
n.

.fax n

.

pec

e.mail.

.

autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto indirizzo di posta elettronica,
sollevando I1stituto caramuel - Roncalli da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle
comunicazioni così inviate.

ALLEGA
- Copiale fotostatica/he deVi proprio/i documento/i di identità, in corso di validità;

.................... ,

.

[luogo e data]
Il Dichiarante:
[firma/e]
- allega congiuntamente alla presente nella busta:
1. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR28/12/2000 n. 445 (allegato 2)
debitamente compilato e sottoscritto, accompagnato da copia di valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore;
2. c.v. del docente formatore;
3. Patto di integrità.
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Allegato 2 Modulo Dichiarazione
Ali' I.I.S. Cararnuel Roncalli
Via Segantini 21
27029 VIGEVANO (PV)

OGGETTO: SELEZIONE PER UN ESPERTO ESTERNO PER INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI.
Codice identificativo

gara (CIG) :ZA42524975

DICHIARAZIONI
[Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante o dalla persona fisica.
La domanda può essere sottoscritta

anche da procuratore

del legale rappresentante

ed in tal caso va

allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.}

1. Partecipazione

di impresa singola:

II sottoscritto

.

nato il

a

.

in qualità di

.

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa
con sede in

.
(Prov. di

c.a.p

)

Via/Piazza

n

stato (fra quelli appartenenti

.

all'Unione Europea):

telefono n

.

fax n

.

E-mail:

.

PEC

.

codice fiscale n

.

partita IVA n

.

1. Partecipazione

di persona fisica:

II sottoscritto

.

a

nato il

.

in qualità di

.

residente in Via/Piazza
comune di

n
cap :

.

.

E-mail:

.

PEC

.

codice fiscale n

.

partita IVA n
in conformità

.
alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole delle sanzioni penali

previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

1

DICHIARA

(cancellare le parti che non interessano)

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente,
sono quelle sopra indicate;

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.;

3) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55;

4) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
deIl'AVCP;

5) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni
affidate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca né un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale;

6) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente

è

stabilito;

7) che, nell'anno antecedente la data dell'awiso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state
rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio deIl'AVCP;

8) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente

è

stabilito;

9) in quanto tenuto all'osservanza dell'art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

(oppure)
9) che l'impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'art. 17 della Legge 68/1999;

10) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma l, del D.L. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i prowedimenti interdittivi di cui all'art.
14 del D.Lgs. 81/2008;

11) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensioneo la decadenzadell'attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso
l'Osservatorio deIl'AVCP;

12) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
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13) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell'art. 2359 del
Codice Civile, con nessuna altro concorrente partecipante alla gara;

(oppure)
13) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro
concorrente partecipante alla gara

.

ma di aver formulato autonomamente l'offerta;
[in tal caso, a pena di esclusione, deve essere presentata, , separata busta contenente documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta};

14) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. In particolare:
- che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro
soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara;
- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;

15) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di..

, con il nO

, data di iscrizione

, per le

seguenti attività, corrispondenti all'oggetto della concessione:

16) [solo se cooperativa} che, in quanto cooperativa, è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative istituito
presso

il

Ministero

dello

Sviluppo

economico,

al

nO

,

sezione

di

appartenenza:

...................................................ai sensi del D.M. 23.06.2004;

17) che l'impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in
regola con i relativi versamenti:
. INPS- Matricola n

.

Sede competente:

.

INAIL - Codice ditta n

.

Sede competente:
CCNLapplicato

.
.

avendo il seguente numero di dipendenti:

;

18) che la sede e l'indirizzo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la verifica della
regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse
di.

indirizzo:

è il seguente: Ufficio

.

19) che nel casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non
risultano annotazioni relative al concorrente;

(oppure)
19) che nel casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano
le seguenti annotazioni:
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[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]

20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
ALLEGA
- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;

[luogo e datal

_

Il Dichiarante:

[firma}
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Allegato 1 - Domanda di Partecipazione

Al Dirigente
IIS Caramuel Roncalli di Vigevano (PV)

Oggetto: Awiso pubblico per la selezione di un esperto esterno per un incarico di prestazione
d'opera per la formazione su G Suite dei Docenti

lilla sottoscritto/a

nato/a a

il

residente a

vialPiazza

domicilio (se diverso da residenza)

codice fiscale

recapito telefonico fisso

Recapito telefonico cellulare

e-mail

scuola di servizio

Indirizzo e tel. scuola di servizio

ambito scuola di servizio

1

di partecipare alla selezione per titoli di un formatore dei Docenti dell'Istituto Caramuel Roncali di Vigevano
(PV) nel corso G Suite for Education specificato nel bando.
A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
Benefici, dichiara:
1.di essere cittadino/a italiano/a;
2.di essere cittadino di uno degli stati dell'DE (specificare)
_
3. di essere docente in servizio presso la seguente Istituzione
Scolastica
Ambito n.
4. di godere dei diritti civili e politici;
5.di non avere riportato condanne penali;
6.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;
7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
8. di aver preso visione dell'avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno per un incarico di
prestazione d'opera per la formazione dei Docenti su G Suite for Education.
Il sottoscritto si impegna:
1.a svolgere fin dall'assegnazione dell'incarico, i compiti e le funzioni previste dall' Avviso di
selezione;
2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall ' Avviso di selezione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere i seguenti Titoli:
Al

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (nuovo ordinamento)
Descrizione:
Laurea:

A2

Altri titoli di studio: dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di primo e/o
secondo livello
Descrizione:

BI

Esperienze maturate come formatore su temi aderenti al bando
Descrizione:

2

B2

Esperienze maturate come formatore o come tutor di attività on-line su piattaforme digitali
rivolte al personale Docente relative al tema del bando
Descrizione:

Cl

Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con l'area tematica del bando
Descrizione:

Luogo e data
FIRMA

3

Allegato 2
CONSENSO AL TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

lilLa sottoscritto/a

_

nato/a a -----------------------'~--------------il

C.F.

___

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come "Codice Privacy") e
successive modificazionied integrazioni,
AUTORIZZA

l'IIS "Caramuel Roncalli" di Vigevano (PV) al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali fomiti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del
trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti
di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità di trattamento, verificame l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data

Firma

_
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Il presente documento detJe 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 c la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVl1) 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) 2016 ·2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Lombardia.

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento
recante il codice di compo.rtamento dei dipendenti pubblici",
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo l

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che,
gam in oggetto, si impegna:

:lÌ fini della partecipazione

alla

•

a conformare j propri compattamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
a~cettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, VlIntaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite mrermediari, 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, irregob.rità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara elo 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 assicurue di non trovarsi in situazioni di controllo O di collegamento (formale elo sostanziale) con
altri.concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
ad infoanare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;

•
•
•

a vigila.re affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell'eserd2io dei compiti loro assegnati;
a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cm ssa venuta a
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.
Articolo 2

La Società, s.in d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il
presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazjone,
sanzioni:

•
•

potranno essere applicate le seguenti

esclusione del concorrente daJb gara;
risoluzione del contratto.
Articolo 3

Il contenuto dci 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,
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Articolo 4

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

Articolo .5

Ogni controversia relativa all'iotetpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra hl stazione appaltante ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta cWl'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

..
Per hl Società:

(illegale rappresentante)

(firma leggibile)

Il Dirigente Scolastico
Matteo Alfonso Loria
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