
 

 
Oggetto: Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D. DLgs 129/2018, per l’incarico di esperto esterno 
per l’effettuazione di uno screening riferito ad un’indagine logopedica finalizzata al riconoscimento 
precoce dei disturbi dell’apprendimento e destinata agli alunni delle classi 3^ delle scuole primarie 
appartenenti all’I.C. di San Damiano d’Asti. CIG Z542B53ED1 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTO 
 

Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA 
 

La L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  
 

VISTO 
 

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
 

VISTO 
 
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - artt. 43, 44, 45, 46, Regolamento recante le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107;  

VISTO 
   
Il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e in particolare gli articoli 5 e 7 sul potere di 
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze 
cui non può far fronte con personale in servizio;  
 

TENUTO CONTO 
 
Delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 

 
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON 

SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

 

 

Via Cisterna, 13 - 14 015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 

ATIC811002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000014 - 07/01/2020 - D5 - I



VISTO  
 

Il regolamento per l'acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria e per l’individuazione e nomina di esperti esterni, in adesione al nuovo regolamento 
di contabilità' D.I. 18 agosto 2018 n. 129 prot. n. F2-2933 del 28/06/2019 approvato con  delibera n. 21 del 
27/06/2019 e ratificato dal Consiglio d’Istituto in data 27/11/2019 con delibera n. 33;    
 
 
  

VISTO 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2020 che prevede la prosecuzione del progetto screening 

DSA per gli alunni delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo; 

 
VISTA 

 
La delibera n. 31 del Consiglio d’Istituto del 29 ottobre 2019 relativa alla prosecuzione del progetto 
“screening logopedico” 

VISTO 
    
In particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO 
    
L’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC  con proprie linee guida […] stabilisce 
le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 
presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 
negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà 
di esclusione delle offerte anomale […]»;  

VISTO 
 
L’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
 

VISTO 
 
L'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto 
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati 
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del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e 
di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP 
individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli 
altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 
rifiutato»; 
 

VISTE 
   
Le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 
26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come 
dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 
organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO 
 

Che la Prof.ssa Laura FRANCO, Dirigente Scolastica di questo Istituto Comprensivo, risulta pienamente 
idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
 

TENUTO CONTO 
 
Che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

 
VISTO 

   
L’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 
di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 

TENUTO CONTO 
  
Che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
 

VISTA 
    
La necessità di individuare un esperto logopedista per la realizzazione del progetto;  
 

CONSIDERATO 
 
Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;  
 

CONSIDERATO 
   
Che all’interno dell’Istituto Comprensivo di San Damiano, a seguito di monitoraggio, non si trovano figure 
professionali così come previsto dal progetto; 
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DATO ATTO 
 
Della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale area merceologica (come da stampa 
allegata – prot. n. 12 del 07/01/2020); 

ACCERTATA 
  
La disponibilità di fondi nel Piano Finanziario Annuo 2020.  
 

INDICE 
 

il seguente AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO DI N. 1 LOGOPEDISTA PER ATTIVITA’ di SCREENING SCUOLE 
PRIMARIE 

 
IL BANDO E’ RIFERITO A PERSONE FISICHE INDIVIDUALI PER L’EFFETTUAZIONE DI UNO SCREENING 
PER UN’INDAGINE LOGOPEDICA FINALIZZATA AL RICONOSCIMENTO PRECOCE DEI DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO E DESTINATA AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^ DELLE SCUOLE PRIMARIE 
APPARTENENTI A QUESTO ISTITUTO COMPRENSIVO. 
 

Premesso che per esperto si intende una figura di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria con accertata documentata e maturata esperienza nel settore richiesto non sostitutiva di 

attività curricolari che sono di esclusiva competenza dei docenti dell’istituto (D.Lgs. 165/2001 e L 

133/2008), questo Istituto Comprensivo intende avvalersi della collaborazione di un esperto per 

l’effettuazione di uno screening riferito ad un’indagine logopedica finalizzata al riconoscimento precoce 

dei disturbi dell’apprendimento consistente in una prova di comprensione testo (Test MT) e in un 

colloquio per ciascun alunno. Le fotocopie sono a carico della scuola. 
 

FINALITA’ / OBIETTIVI : 

 

Individuazione precoce dei casi a rischio e invio degli stessi alle strutture competenti. 

 Per gli alunni delle classi terze delle scuole primarie: nel secondo quadrimestre 

somministrazione di prove con valore di screening sui disturbi dell’apprendimento, esame delle 

stesse e comunicazione dei risultati ai genitori ove siano riconosciute problematiche e alle 

insegnanti. Alla scuola dovrà essere riconsegnato tutto il materiale e un CD protetto con il riassunto 

dei risultati. 
 

BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE RICHIESTE: 
 

 Laurea in logopedia. 
 

 Competenza specifica relativa alla capacità di individuare precocemente, attraverso la 

somministrazione di test logopedici adeguati, eventuali difficoltà e/o deficit nella letto-scrittura e nel 

calcolo. 

 Competenza di delineare percorsi ad hoc per gli alunni i cui risultati dello screening risultino nella 

soglia dell’attenzione. 

 Capacità di individuare e suggerire all’equipe docente la necessità di rivolgersi allo specialista 

affinché consigli alle famiglie il percorso adatto per l’alunno. 
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DESTINATARI: 
 

Tutti gli alunni delle classi terze delle scuole primarie dell’Istituto: 49 San Damiano concentrico; 11 

San Giulio, 7 Valgorzano; 8 Cisterna; 9 Tigliole; 8 Antignano; Anno Scolastico 2019/20, con la 

restituzione dei risultati entro il mese di maggio 2020 – interventi e orari da concordare con le 

docenti. 

RISORSE STRUTTURALI:  

Aule delle scuole. 
 

ORGANIZZAZIONE: 
 

L’individuazione sarà effettuata sulla base di un punteggio rispondente ai requisiti richiesti. Il soggetto 

individuato presterà la sua opera professionale di logopedista in orari concordati con gli insegnanti del 

plesso, per l’effettuazione di tutto quanto sopra indicato. 
 

L’esperto designato, al termine dell’incarico dovrà relazionare alla Dirigente sulle attività 

effettivamente svolte, sui risultati conseguiti, dimostrando l’efficacia dell’intervento sulle classi. Resta 

escluso ogni vincolo di subordinazione. 

COMPENSO: 

A conclusione della procedura di aggiudicazione, l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo, si riserva di 

contrattare il relativo compenso in base alle proprie disponibilità finanziarie. Indicativamente non si potrà 

superare il compenso massimo di euro 2.500,00 al lordo di imposte e ritenute varie. Il pagamento pattuito 

sarà liquidato in un’unica soluzione entro il 31/12/2020 previa presentazione della seguente 

documentazione: fattura elettronica, relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. 
 

La documentazione inerente la candidatura dovrà essere firmata dall’interessato e dovrà pervenire entro le 

ore 13,00 del giorno lunedì 27 gennaio 2020  in una delle seguenti modalità:  

1. A mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto in via Cisterna n. 13 – 14.015 San Damiano d’Asti in busta 

chiusa con su scritto “contiene preventivo screening DSA”, negli orari di apertura al pubblico degli uffici  (il 

lunedì e il mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 14:00) 

2. Per posta ordinaria o raccomandata inviata all’indirizzo dell’Istituto. L’invio del plico sarà ad esclusivo 

rischio del mittente, pertanto sarà preso in considerazione il plico che giunge a destinazione entro il termine 

stabilito dal bando; 

3. Per mezzo posta elettronica certificata con oggetto “contiene preventivo screening DSA” 
(atic81002@pec.istruzione.it) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 
 

Gli esperti sono scelti secondo i seguenti due criteri:  

a) Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande di candidati prive dei requisiti richiesti 

non verranno prese in considerazione.  

b) Possesso di titoli, di esperienze lavorative e valutate secondo i criteri  di seguito elencati (punto B) 
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A . Requisiti di ammissione:  

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U. E.; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

• Titolo di studio: diploma di laurea in Logopedia;  

• Iscrizione all’Albo professionale;  

• Di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL. 
 

B. Criteri di aggiudicazione:  l’Amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto 

che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile, come di 

seguito , fino alla concorrenza di un totale di 25 punti: 

 

RIDUZIONE SUI COSTI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Compenso lordo, 

comprensivo di imposte 

e ritenute varie 

Prezzo più basso (nel 

limite delle disponibilità) 

Prezzo uguale ad 

altri candidati 
Prezzo maggiore 

Punti 10 5 - 5 

 

VALUTAZIONI TITOLI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Qualificazioni professionali, 

eventuali ulteriori 

specializzazioni nel settore 

di attività di riferimento, o 

altro (specificare) 

Buono (*) Sufficiente (*) Nessun titolo 

Punti 10 5 0 

(*)la valutazione degli elementi individuali sarà effettuata ad insindacabile giudizio 

dell’istituzione scolastica in relazione alle proprie esigenze e a discrezione soggettiva. 

 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

Esperienze maturate nel settore 

specifico di riferimento (alunni 6- 

14 anni) 

                           SI                            NO 

Punti 5 0 

 

In caso di parità di punteggio complessivo, la scelta sarà determinata secondo il seguente ordine:  

1. MINOR COSTO 

2. ALTRI TITOLI 
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ISTRUTTORIA  
La Commissione giudicatrice, formata dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Laura Franco, dalla prof.ssa Enrica 

Chiappini, dalla prof.ssa Virginia Mecca e da un’assistente amministrativo, e presieduta dalla Dirigente 

Scolastica, procederà all’apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica alle ore 12:00 del 28 gennaio 

2020. Successivamente, in seduta riservata, vaglierà la documentazione, la rispondenza delle offerte 

presentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti 

richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e alla scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. La 

Commissione si riserva il diritto di richiedere colloqui conoscitivi ai candidati per valutare l’idoneità. La 

mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 

punteggio più basso. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti 

interessati (anche a mezzo mail-pec) nei termini previsti dalla normativa. L’Istituto ricorrerà alla trattativa 

privata qualora la presente gara andasse deserta o con un numero insufficiente di domande presentate. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Istituto potrà aggiudicare il servizio al 

contraente che segue in graduatoria.  

Qualora la gara fosse aggiudicata ad un Ente/Associazione o altro, il contratto verrà stipulato direttamente 

con il legale rappresentante. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare gli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3,comma 7, della legge n.136/2010, nonché 

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nei termini previsti dalla legge; la 

mancata comunicazione dei suddetti dati, comporta l’immediata risoluzione del contratto. Il contratto potrà 

essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
L’Istituzione Scolastica fa presente, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” (novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101) e di seguito indicato 
sinteticamente come “Codice”, che i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso la 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo, e utilizzati per le finalità di gestione della selezione; potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 
al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. Responsabile 
del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I diritti dei soggetti 
interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 
 
Allegati al presente Avviso:   
allegato 1: modello domanda  
allegato 2: modello autocertificazione  
allegato 3: scheda di elenco numerico dei titoli posseduti e importo lordo del preventivo 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

            Laura FRANCO 
                   Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN 
LOGOPEDIA PROGETTO ”SCREENING LOGOPEDICO”. 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

            14015 SAN DAMIANO D’ASTI (AT) 
 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l’individuazione di collaboratori esterni per la 

realizzazione del POF A.S. 2019/2020 - Screening logopedico; 
 

Il/La sottoscritto/a  C.F.    
 

Nato a   (Prov  ) il    
 

residente a  via  n°    
 

C.A.P.  Tel./cell.  e-mail   
 

Chiede di partecipare alla selezione per l’inserimento nelle graduatorie degli esperti esterni per la 
realizzazione del POF di codesto Istituto Comprensivo in qualità di esperto esterno. Rif.: “Screening DSA”e 
dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 
gruppo di Progettazione assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle 
attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.  
 

A tal fine allega in busta chiusa: 
- autocertificazione 
- curriculum vitae su formato europeo 
- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità 
- scheda di elencazione dei titoli posseduti e importo lordo del preventivo 

ALTRA documentazione utile : 
 

1.   
 

2.    
 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (novellato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101) e di seguito indicato 

sinteticamente come “Codice”, autorizza l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno trattati sia 

manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione e 

pertanto presta il consenso al trattamento dei propri dati, anche personali (D. Lgs. 196/2003) per le esigenze 

e le finalità dell’incarico. 

             (Luogo, Data)                                                                                                              Firma 

______________________      _____________________ 
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ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (_____) il_____________________ 

residente a ___________________________________________________________(_____) in 

Via ___________________________________________________________________ n. ______ 

e-mail __________________________________Tel __________________ C.F. ________________ 

P.IVA ________________________________ 

 

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 

di essere nato/a a ___________________________________(____) il______________________ 

di essere residente a ________________________________________________________ (____) 

di essere cittadino Italiano (oppure) ________________________________________ 

di godere dei diritti civili e politici 

di essere iscritto nell’albo ______________________________________ 

di svolgere la professione di _______________________________________________________ 

di appartenere all’ordine professionale ________________________________ 

titolo di studio posseduto ______________________________rilasciato dalla Scuola/Università 

____________________________________________________di ________________________ 

qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica___________________________________________ 

stato di disoccupazione ___________________________ 
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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; 

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo. 

 

(luogo, data) 

           IL DICHIARANTE 

____________________________________ 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e 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. 
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ALLEGATO 3 

SCHEDA DI ELENCAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI E IMPORTO LORDO DEL PREVENTIVO 

(DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DI UN 

ESPERTO IN LOGOPEDIA)  

 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo 

via Cisterna, 13 
San Damiano d’Asti 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (_____) il_____________________ 

residente a ___________________________________________________________(_____) in 

Via ___________________________________________________________________ n. ______ 

email__________________________________Tel __________________ C.F. ________________ 

P.IVA ________________________________ 

DICHIARA 

 

Titoli e indicatori valutabili Termini di 

Valutazione 

Indicare il 

quantitativo 

numerico     (allegare 

documentazione) 

Compenso lordo, comprensivo di imposte e ritenute varie Max punti 10 (Indicare l’importo lordo) 

Qualificazioni professionali, eventuali ulteriori specializzazioni 

nel settore di attività di riferimento, o altro (specificare) 

Max punti 10  

Esperienze maturate nel settore specifico di riferimento 

(alunni 6- 14 anni) 

Max 5 punti  

Si dichiara che i titoli e altri indicatori valutabili elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

           (luogo, data)    

__________________________                                                                                               

   IL DICHIARANTE 

_____________________________ 
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