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Allegato n. 2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

DELL’I.C. DEL MARE 

DI RAVENNA 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

AI FINI DELLA SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI/ENTI/ORGANIZZAZIONI IN 

POSSESSO DI IDIONEI REQUISITI, PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S.2021/2022 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________ 

Prov. ________ il _____________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta: 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ Prov.______ 

Via __________________________________________________________________ n°__________ 

Partita I.V.A./ Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

Telefono/Cell. _____________________________________________________________________  

E-mail ____________________________________ P.E.C. ______________________________________ , 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di affidamento indetta dall’I.C. Del Mare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del 

D.lgs. 50/2016) per la selezione di Esperti finalizzati alla realizzazione dei seguenti moduli relativi al 

progetto indicato in premessa: 

 

 

Selezionare il/i modulo/i di interesse: 

 

Titolo del Progetto:  LE VIE DEI GIOCHI - PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' 

Plesso: scuola primaria MORETTI 

Tempi del Progetto: DAL 3/1/2022 AL 20/05/2022 

Esperto: Competenza in materia di psicomotricità, di consapevolezza ed espressione 

culturale 
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Titolo del Progetto:  DAL GIOCO ALLA SCENA  

Plesso: scuola primaria MORETTI 

Tempi del Progetto: DAL 15/03/2022 AL 30/05/2022 

Esperto: Competenza in materia di teatro, di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  DAL GIOCO ALLA SCENA: “FAVOLE A TEATRO” 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DAL 31/01/2022 AL 23/05/2022 

Esperto: Competenza in materia di teatro, di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  MECCANISMI 

Plesso: scuola dell’infanzia OTTOLENGHI 

Tempi del Progetto: DA GENNAIO A MAGGIO 2022 

Esperto: Competenza in materia di musica, consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  PET THERAPY 

Plesso: scuola dell’infanzia IMPARO GIOCANDO 

Tempi del Progetto: DA DICEMBRE 2021 A MAGGIO 2022 

Esperto: Educatore e istruttore cinofilo - Operatore di Pet Therapy SIUA 

 

 

Titolo del Progetto:  PSICOMOTRICITA’ A SCUOLA 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DA GENNAIO/FEBBRAIO 2022 AD APRILE/MAGGIO 2022 

Esperto: Competenza in materia di psicomotricità, di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DAL SECONDO QUADRIMESTRE A FINE ANNO SCOLASTICO 

Esperto: Competenza in materia di teatro, di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  AIUTAMI A DIRE LA VERITA’!LE BUGIE HANNO LE GAMBE 

CORTE 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DAL SECONDO QUADRIMESTRE A FINE ANNO SCOLASTICO 

Esperto: Competenza in materia di teatro, di consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  LET’S FUN 

Plesso: scuola dell’infanzia OTTOLENGHI 

Tempi del Progetto: DA INIZIO DICEMBRE A FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Esperto: Competenza multilinguistica 

 

 



 

 

Responsabile Unico del procedimento                  Dirigente Scolastico Reggente Salvatore Metrangolo 

Responsabile dell’istruttoria                           Direttore SGA Manuela Porpiglia 
 

 

Titolo del Progetto:  LA VOCE DELLA TERRA 

Plesso: scuola dell’infanzia IMPARO GIOCANDO 

Tempi del Progetto: DA GENNAIO A GIUGNO 2022 

Esperto: Competenza in materia di musica, di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  I SUONI DELLA NATURA 

Plesso: scuola dell’infanzia OTTOLENGHI 

Tempi del Progetto: DA GENNAIO A GIUGNO 2022 

Esperto: Competenza in materia di musica, di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA 

Plesso: scuola primaria MAMELI 

Tempi del Progetto: DA DICEMBRE ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Esperto: Competenza in materia di musica, di consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

 

Titolo del Progetto:  A CAVALLO INSIEME 

Plesso: scuola primaria GARIBALDI 

Tempi del Progetto: DAL 02/03/2022 AL 01/06/2022 

Esperto: Competenze in attività equestri 

 

A tal fine, consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente impresa decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell’Indagine di mercato dell’allegato Avviso Pubblico; 

 che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità 

a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 

lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________________ al n. ___________ in data ____________ 

alla seguente categoria _______________________________________, con oggetto: ___________________; 

 

 di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° ____________________; 

 di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ___________________ matricola n° ___________________; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
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 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di ________________________________; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 

professionale, o per delitti finanziari; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico 

e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori 

pubblici; 

 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società suddetta di cui il sottoscritto è il legale 

rappresentante dal______________ sussista alcun provvedimento giudiziario disposto ai sensi della Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di 

lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

Contratti di lavoro; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non 

si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

 di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

 che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza; 

 che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

 di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 

di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere, etc.); 

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’Avviso; 

 che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del contratto. 

 

Il sottoscritto _____________________________, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
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DICHIARA altresì 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni (Legge n° 266/2002) e, contestualmente, 

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 

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. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010. 

Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato e a 

comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso. A tal fine, 

DICHIARA che 

1) in relazione alla fornitura di beni/servizi in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, per gli 

adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 e s.m.i.,è il seguente: 

CODICE IBAN    

Paese Check Cin ABI CAB Numero Conto Corrente 

                           

 

sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010. 

Agenzia di: …………………….…………….……………………………………………………… 

 

 

2) i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono: 

a) Sig…………...…………………...………………..…., nato a ………….…………………….….………, il 

…………………… residente a ……………………………………………………………………………… Cod.Fisc. 

………….….……..…………, operante in qualità di …………...………………………………….…….; 

b) Sig…………...…………………..………………..…., nato a ………….…………………….….………,  il 

…………………… residente a ……………………………………………………………………………… Cod.Fisc. 

………………..…………, operante in qualità di …………………………………………….…….; 

 

3) eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse modalità; 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizzo l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica della presente 

procedura selettiva. 

Luogo e data, _____________________________ 

                Il Dichiarante 

Legale Rappresentante della ditta 

             ______________________________ 

 

N.B. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, firmate digitalmente o 

accompagnate da copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità al momento della dichiarazione. 


