
Pag. 1 a 3 
 

 
 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI IN QUALITA’ DI ESPERTO DI 
ORIENTAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ORIENTAMENTO” 
RIVOLTO AGLI ALUNNI CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
COMEZZANO CIZZAGO   A.S. 2019/2020. 

Il presente avviso è rivolto ad esperti con competenze di esperti orientatori, con specifica 
esperienza in ambito scolastico, nella fascia di età  13 anni. 

Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, all’esito 
della presente procedura, individuerà uno o più soggetti che presteranno la propria opera 
professionale nelle classi coinvolte dal progetto con gli insegnanti curriculari. Il progetto è 
rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di Comezzano Cizzago 
facente parte di questo Istituto Comprensivo. 

Resta salva la facoltà di questo Istituto di avvalersi delle candidature rimesse a seguito 
della presente procedura anche per il successivo conferimento di altri eventuali incarichi 
che richiedono la medesima professionalità ed analoghe competenze, anche per progetti 
diversi, pur sempre gestiti dall’Istituto. 

Tali contratti saranno stipulati a seguito di apposito procedimento amministrativo nel 
rispetto della vigente normativa. 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio 
insindacabile giudizio, soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle 
proprie specifiche esigenze. 

I professionisti interessati a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio 
interesse inviando il proprio curriculum vitae (formato europeo) e richiesta di invito 
corredata da autocertificazione resa nelle forme previste dall’art.47 del DPR 445/2000 
(utilizzare preferibilmente il modello allegato) nella quale dovranno dichiarare: 

 
- Titoli di studio; 
- Esperienze lavorative in ambito scolastico; 
- Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle 

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, la partecipazione e la consultazione degli operatori 
economici in modo non vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni d’interesse 
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hanno, l’unico scopo di comunicare a questo Istituto la disponibilità a essere invitati a 
presentare offerta. 
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per la concessione del servizio. 

 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
08/10/2019 e dovrà essere indirizzata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTLCOVATI Via Martiri di Piazza Loggia n. 12  
25030 Castelcovati (BS) 

Le modalità di invio consentite sono le seguenti: 
- Tramite pec al seguente indirizzo:BSIC86200L@PEC.ISTRUZIONE.IT; 
- tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla 
busta, indipendentemente dalla data di invio); 
- a mano, farà fede la data di apposizione di timbro recante data e ora di ricezione. 

 
La manifestazione di interesse, redatta in forma libera e sottoscritta dall’interessato, dovrà 
contenere esclusivamente l’autocertificazione dei requisiti minimi suesposti e dovrà essere 
corredata da una copia del documento di identità del sottoscrittore. 
Qualsiasi altra documentazione commerciale e/o informativa allegata alla manifestazione 
di interesse precluderà alla ditta la possibilità di essere invitata alla successiva procedura 
per la concessione del servizio. 

 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla scrivente – contatti: mail 
BSIC86200L@ISTRUZIONE.IT tel. 030718148. 

 
 
 

 
          Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa  Tecla Fogliata 

(Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse) 
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Allegato 1 – Modello manifestazione interesse  
 

 
 Al Dirigente  Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Castelcovati    
Prof.ssa Tecla Fogliata 

             Bsic86200l@pec.istruzione.it 
 

 
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di psicologi da invitare a 
presentare preventivo-offerta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di 
offerta per una prestazione professionale per la realizzazione del progetto “ORIENTAMENTO” 
nella Scuola Secondaria di Comezzano Cizzago per l’ a.s. 2019/2020. 
 
Il sottoscritto (nome)___________________(cognome)_____________________, nato 
a_________________ Prov. ___ il___ /___/ ______e residente 
in_____________________Via____________________n.___nella qualità di: Rappresentante legale della 
società/ditta_________________________con sede legale in  
Via________________n.____Codicefiscale/PartitaIVA________________Tel._____________Fax________
____e-mail_________________Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione 
inerente il presente avviso: 
Tel._______________Fax_______________PEC:___________________________ 
 
Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di psicologi da 
invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di 
offerta, per prestazione professionale per la realizzazione del progetto “ORIENTAMENTO” nella Scuola 
Secondaria di Comezzano Cizzago per l’anno scolastico 2019/2020. 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 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 consapevoli 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 accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, Prot. n. 
__________________del____________________ ; 
- di essere in possesso di laurea _____________________ 
-di essere iscritto all’albo professionale ________________ 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs 50/2016. 
- di essere iscritto all’INPS sede di______________ matricola__________________;  
- di essere iscritto all’INAIL sede di______________matricola__________________;  
- che si impegna a mantenere la validità dell’eventuale offerta per almeno 45 giorni;  
- che si impegna in caso di aggiudicazione della gara, prestare la propria opera professionale dalla 
stipulazione del contratto;  
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e del 
G.D.P.R.  679 /2016, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati 
sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  
Si allega copia di valido documento d’identità.  
 
Data                                                    LEGALE RAPPRESENTANTE  
 Timbro e firma del legale rappresentante  
 
ATTENZIONE  
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal legale rappresentante e riportante il timbro 
della Società/Ditta, dovrà essere scannerizzato e allegato alla PEC in formato PDF, con copia di un VALIDO 
documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa potrà essere firmato digitalmente ed allegato alla PEC 
(in tal caso non è necessario il documento d’identità). 
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