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 A tutti i Docenti dell’Istituto
 All’albo I.C. Cirie’ 1
 A tutti gli Istituti Scolastici di
Torino e Provincia
 A tutti gli interessati
AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO PER CORSO INTERNO DI FORMAZIONE
DOCENTI AZIONE #28 PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 ;
la legge 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Nuovo Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Vista
Visto

Vista

Visto
Vista
Visto

Visto
Vista
Considerato
Visto

Vista
Visto
Considerato

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 112 del 22/01/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018;
Il Decreto MPI 12/10/1995 n 326 disciplina modalità e costi sostenibili per la formazione del
personale e da tale data non sono stati emanati altri provvedimenti sulla materia;
La delibera 98 del Consiglio di Istituto del 02/10/2017 relativo al regolamento su “criteri e limiti
per l’affidamento di incarichi di prestazioni d’opera” della Dirigente Scolastica, valutazione e
compensi;
La nota Miur del 06/11/2017,Prot. n. 36983 Azione#28 del Piano Nazionale per la scuola digitale
Il Piano di Formazione dell’Istituto ai sensi della L. 107/2015, protocollo 4789 del 05/12/2016 e
nello specifico quanto previsto per il PNSD;
Che è necessario individuare un esperto formatore con competenze per la realizzazione di un
modulo formativo relativo al P.N.S.D. Azione #28, rivolto al personale docente ed amministrativo
della scuola;

DETERMINA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un docente interno e/o
esterno da impiegare nell’attività formativa di seguito specificata:
•

N° 24 (ventiquattro) ore complessive di Formazione rivolto al personale
docente, Coding e robotica – Didattica Digitale Innovativa

Il corso, dal carattere laboratoriale, sarà strutturato con una quota di ore in presenza e
attività on-line in autoapprendimento.
L’attività formativa indicata, della durata di 24 ore da svolgersi entro la fine dell’anno
scolastico 2017/18, si svolgerà in orario pomeridiano ed il compenso per ogni ora di
attività di docenza è quantificabile sino ad un massimo di € 41,32 omnicomprensivo di di
tutti gli oneri e di tutte le spese.

ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIE’ I
Codice Scuola TOIC8AK00N - Codice fiscale 92047270019
Internet www.iccirie1.it
E.mail istituzionale: TOIC8AK00N@istruzione.it
PEC: TOIC8AK00N@pec.istruzione.it
Via Parco n. 33 - 10073 Ciriè (TO) tel. 011 920.93.50 - fax 011 920.52.55

CRITERI DI SELEZIONE
Il presente avviso si rivolge a personale docente e/o esperto esterno in possesso delle
seguenti attestazioni /esperienze:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Proposta dell’articolazione tematica del corso
Funzione strumentale Area di Supporto ai Docenti per le
Tecnologie e la multimedialità
Certificazioni Competenze specifiche (ECDL) o altri titoli
superiori
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica)
Numero dei corsi svolti nell’ambito dell’attuazione del P.S.N.D.

Punti 20/100
Punti 2 per incarico
Max 10/100
Punti 5 per incarico
Max 10/100
Punti 10/100

Corsi di formazione e aggiornamento specifici (didattica
digitale, App di rete per la didattica, piattaforme e-learning)
non compresi nel P.S.N.D.

Punti 5 per incarico
Max 30/100
Punti 5 per incarico
Max 20/100

COMPENSO
Per la remunerazione del lavoro svolto dal formatore interno si farà riferimento ai parametri
previsti dal C.C.N.L. Comparto Scuola.
Il progetto sarà attivato solo successivamente all’accertamento delle risorse finanziarie necessarie
alla loro realizzazione;
Le attività sono realizzate con fondi ministeriali;
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti;
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso:
1. dei seguenti requisiti generali:
□ cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
□ godimento dei diritti civili e politici;
□ assenza di condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscono
l’esercizio della professione;
□ assenza di cause di destituzione o dichiarazioni di decadenza dall’impiego presso la
Pubblica Amministrazione;
□ assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse
dell’amministrazione;
□ possedere l’idoneità fisica per la prestazione;
2. dei seguenti requisiti specifici:
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso delle competenze:
• livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati (Laurea o altro titolo di
studio specifico o inerente la qualifica richiesta; attestati di formazione inerenti la qualifica
richiesta);
• congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell'insegnamento, dell'attività, per i quali è bandita la selezione;
• eventuali esperienze pregresse;
• appartenenza a cooperative/società che possano garantire l’immediata sostituzione in caso
di impedimento/assenza anche temporanea.
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Tutti gli esperti dovranno, inoltre, dichiarare di:
• essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva, in base alle esigenze ed ai giorni stabiliti,
concordato con il Dirigente Scolastico;
•autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.°196 del 30/06/2003;
•emettere fatturazione elettronica.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata entro e non oltre le ore
12.00 del 26/03/2018, brevi manu presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica
o tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
I.C. “CIRIE’ 1” Via Parco 33 – 10073 Ciriè (TO)
TOIC8AK00N@ISTRUZIONE.IT
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione (in busta chiusa se
brevi manu):
- Allegato 1:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE con allegato il CURRICULUM
- Allegato 2 (1 o 2): DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ COLLABORATORI ESTERNI/INTERNI
Proposta dell’articolazione tematica del corso
- Allegato 4
con allegata copia di un documento d’identità.
Saranno escluse le domande:
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- prive della firma originale del candidato;
- prive di uno dei documenti richiesti;
- non supportate dai necessari titoli culturali e professionali.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini , avverrà ad opera della commissione nominata
dal Dirigente Scolastico e verbalizzante il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. L’analisi delle
candidature sarà effettuata il giorno 27/03/2018 alle ore 10,00 presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto, e
affisso all’albo entro il 30/03/2018.

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso
di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane di età.
Le domande presentate non possono essere ritirate né sostituite.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine di presentazione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i, affisso all’albo della scuola
e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato
alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza.
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 giuridico economica
dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul
sito dell’Istituto stesso
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al D.S.G.A. signora Antonietta De Carlo e
al D.S. Prof.ssa Giuseppina Realmuto (tel 011 9209350).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Realmuto
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
I.C. Ciriè 1
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto esterno.
Progetto: Formazione per Laboratori Coding e Robotica
Dati anagrafici da compilare in riferimento alla tipologia di contratto:
Il/La sottoscritto/a
Cognome: ___________________________________ Nome _________________________________
nato/a il ________________________ a ____________________________________ (____________)
residente a ____________________________ (____) in via ___________________________________
Cap. _________________ Tel. Fisso ____________________ Tel. Cell. __________________________
C.F. _____________________________ - e-mail ______________________________________________
O
Il/La sottoscritto/a in qualità di (Rappresentante Legale, etc)della Ditta___________________
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a ____________________(___),
il __________, e residente in _______________________________( ) Via _______________________
in qualità di

_____________________________ della Ditta _________________________________

Codice Fiscale e/o P.IVA_________________________con sede legale in ______________________ (

)

Via_______________________Cap________telefono____________ e-mail ______________________
e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

CHIEDE
di partecipare alla procedura per la selezione di un esperto esterno per la realizzazione
Progetti per i Docenti dell’Istituto
Formazione per Laboratori Coding e Robotica
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000, di :
Di essere cittadino/a □ italiano/a □ di Paese Membro della UE ( ________________ )
□ Di godere dei diritti civili e politici;
□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale
Di

□ NON AVERE

□ AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti;
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□ Di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva ____________
Di

□ NON essere stato □ essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni;

□ Di possedere l’idoneità fisica per la prestazione;
TITOLI VALUTABILI E CRITERI

Riservato al
candidato

punti

Riservato
ufficio

Proposta dell’articolazione tematica del corso

Funzione strumentale Area di Supporto ai Docenti per le
Tecnologie e la multimedialità
Certificazioni Competenze specifiche (ECDL) o altri titoli
superiori
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica)
Numero dei corsi svolti nell’ambito dell’attuazione del P.S.N.D.

Corsi di formazione e aggiornamento specifici (didattica
digitale, App di rete per la didattica, piattaforme e-learning)
non compresi nel P.S.N.D.

□ essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
con il Dirigente Scolastico;
□ autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.°196 del
30/06/2003;
□ emettere fatturazione elettronica.
PARTE ECONOMICA Costo
orario
€. …………………….

Importo totale

Iva

€. …………

TOTALE GENERALE

€. ……….

€. …………

Allega alla presente:
1) Curriculum
2) Proposta dell’articolazione tematica del corso
Autorizza, ai sensi della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali dichiarati per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro.
Data _______________________
_____________________
FIRMA
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ALLEGATO 2.1

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ COLLABORATORI ESTERNI/INTERNI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

DATI ANAGRAFICI (compilare sempre in stampatello e in ogni sua parte)
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o stato estero) di nascita

Provincia

Codice fiscale

Codice identificativo estero

Indirizzo

N°
civico

Comune (o Stato estero ) di residenza

C.A.P.

Telefono
Provincia

Domicilio fiscale (solo se diverso dal precedente)
indirizzo

N°
civico

Comune (o Stato estero ) di residenza

C.A.P.

Email

pec

Telefono
Provincia

cellulare

DICHIARA SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’

o

Di essere titolare del seguente numero di Partita Iva

o

Di essere iscritto all’albo o elenco professionale
____________________________________________________

o

Di essere iscritto alla cassa o ente previdenziale
___________________________________________________

o

Di svolgere la seguente professione
_____________________________________________________________

o

-se residente estero- di avvalersi /non avvalersi della Convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e
Stato Estero di residenza (_____________________________________________) I collaboratori residenti all'estero che si
avvalgono della Convenzione per evitare la doppia imposizione, devono allegare la certificazione rilasciata dall'Autorità finanziaria estera
in merito alla propria domiciliazione fiscale o residenza.

o

Di essere Dipendente di Pubblica Amministrazione:

Per la rilevazione ai fini dell’anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 53 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, deve essere
allegata la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza. I dati dell’Amministrazione Pubblica a cui
inviare la comunicazione dei compensi percepiti sono:
Denominazione____________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________________

retribuito da _______________________________________ aliquota Irpef da applicare______________%
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DICHIARAZIONE DI TITOLARITA’ DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA AI FINI PREVIDENZIALI
In relazione all’incarico in corso di perfezionamento con codesto Ente, per il periodo dal _____________ al ___________
e consistente nella seguente prestazione:________________________________________ nell’ambito del PROGETTO
___________________________________________________________ per ore __________________

Dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, che la prestazione rientra:
OPZIONE 1. INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE con rilascio di regolare fattura o parcella, non
iscritti in via esclusiva alla gestione separata:
N° PARTITA IVA

RIVALSA
(BARRARE CASELLA)

ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE

PROF.LE
2%

PROF.LE
4%

INPS
4%

CASSA
DENOMINAZIONE

SI AVVALE DEL REGIME AGEVOLATO EX LEGGE 388/2000- D.L.98/2011

SI

NO

altro...........................
ESENTE IVA ART. 10 COMMA 18 DPR 633/72

SI

NO

SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO

SI

NO

OPZIONE 2 . INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(art.50, primo comma, lettera c-bis, D.P.R. 917/1986). L'attività richiesta sarà svolta senza vincolo di subordinazione, non
rientrante nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e non rientrante nell’oggetto della
eventuale professione abitualmente svolta.
Di essere assoggettato al regime contributivo di cui all’art.2 comma 26 e succ. L.335/95 – Gestione separata del
lavoro autonomo ,iscritto in via esclusiva alla gestione separata:
LIBERI PROFESSIONISTI -TITOLARE DI PARTITA IVA E ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo e` a carico degli stessi ed il
versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte
sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).
Di essere soggetto al contributo INPS nella misura del
(soggetto non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie)

25,72% (anno 2018)

Di essere soggetto al contributo INPS nella misura del
24,00% (anno 2018)
(soggetto titolare di pensione o provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria (indicare quale):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA: la ripartizione
dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi
(2/3). Il versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese
successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Di essere soggetto al contributo INPS nella misura del
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva
(DIS-COLL) 34,23% (anno 2018)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva
(DIS-COLL) 33,72% (anno 2018)
24,00% (anno 2018)
soggetto titolare di pensione e/o iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (indicare quale):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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o
o
o
o
o

di aver diritto alle seguenti detrazioni di imposta:
detrazioni per lavoro dipendente;
detrazioni per coniuge a carico
detrazioni per figli a carico n° ………………….

100%

altri familiari a carico ____________ (specificare)

100%

o

50% di cui inferiore ai tre anni……………;
o

50%

con applicazione dell'aliquota IRPEF del ........................._%

OPZIONE 3. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO
(“redditi diversi” di cui all’art. 67, comma 1, lettera l, del TUIR)
In relazione a quanto disposto dall’art. 44, c.2, legge 326/2003, in merito all’iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art.
2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 dichiara di avere un reddito derivante da lavoro autonomo
occasionale percepito anche da altri committenti, nel corso dell'anno solare:
di non essere soggetto/a al regime contributivo delle opzioni 1 e 2 Trattasi di compensi derivanti da prestazioni occasionali inferiori a € 5.000,00di essere soggetto/a al regime contributivo di cui all'opzione 2, pur svolgendo una prestazione occasionale, avendo già
percepito, per l'anno fiscale in corso, compensi derivanti da prestazioni occasionali per un importo lordo totale uguale o superiore a
5.000,00 Euro (NOTA BENE: non rientrano nel conteggio del limite di 5.000,00 Euro i redditi derivanti da contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, da contratti a progetto e da rapporti di lavoro subordinato);
Importo lordo già percepito per prestazioni occasionali nell'anno fiscale in corso: €_________________________,_______

o
o
o

di essere soggetto al contributo INPS nella misura del 34,23%

(soggetto non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie);

di essere soggetto al contributo INPS nella misura del 24,00% (soggetto titolare di pensione o iscritto ad altra forma di previdenza
obbligatoria (indicare quale …............................................................................)

non soggetto a contribuzione per reddito superiore al massimale di € 101427,00 (anno 2018)

Il sottoscritto si impegna a dare immediata comunicazione nel caso si verifichino variazioni della propria situazione
suindicata.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
COORDINATE BANCARIE IN FORMATO IBAN
ID NAZ

CIN
EUR

CI
N

ABI

CAB

CONTO

CODICE SWIFT (BIC) OBBLIGATORIO PER CONTO
CORRENTE ESTERO
ISTITUTO BANCARIO/POSTE
INDIRIZZO

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, La informo che l'Istituzione si impegna a rispettare la
riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e
strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Data _________________
Firma _____________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIE’ I
Codice Scuola TOIC8AK00N - Codice fiscale 92047270019
Internet www.iccirie1.it
E.mail istituzionale: TOIC8AK00N@istruzione.it
PEC: TOIC8AK00N@pec.istruzione.it
Via Parco n. 33 - 10073 Ciriè (TO) tel. 011 920.93.50 - fax 011 920.52.55

Allegati 2-2

DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Intestazione ditta

Al Dirigente Scolastico
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito con mo dificazioni in legge 1 7 dice mbr e 2 0 1 0 n. 2 17
Tracciabilità dei flussi finanziari
In relazione alla richiesta di Iscrizione nell’Albo dei fornitori di codesto Istitituto si rilascia la seguente dichiarazione relativa
alle disposizioni di cui alla legge in oggetto:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
conto corrente dedicato ad appalti / commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _______________________(___),

il __________,

e residente in ____________( ) Via ____________________ in qualità di ________________ della Ditta __________
___________________Codice Fiscale e/o P.IVA______________________ con sede legale in _________________
(

) Via ___________________Cap ________telefono__________fax _______e-mail ______________________

e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000;
D I C H I A R A
(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3)
di essere consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010 e si obbliga agli adempimenti
che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in
Legge n. 217 del 2010,che il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in
esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente:
CONTO CORRENTE (IBAN)
Paese
Cin
cin
ABI
Eur

CAB

Numero conto corrente

Banca/Posta

Agenzia

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:
1) ____________________________________________ C.F. ___________________________________________________
Operante in qualità di____________________________________________
2) ____________________________________________ C.F. ___________________________________________________
Operante in qualità di____________________________________________
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra ad inserire negli
eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari".
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
All. Documento di identità in corso di validità
Luogo

, li
FIRMA

