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Prot. e data vedi segnatura 
➢ All’ ALBO Pretorio 
➢ All'Amministrazione Trasparente 
➢ Agli atti 

 
AVVISO per il reperimento di ESPERTI  ESTERNI alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

a cui conferire  contratti di prestazione d’opera professionale non continuativa finalizzati allo 

svolgimento delle attività previste da questa istituzione scolastica relative al Piano Scuola 

Diritto allo Studio  2022-2023 - PROGETTI VARI. 
 

L’Istituto Comprensivo di Stezzano (BG) 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

• Visto il Piano per l’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2022/2023; 

• Viste le proposte dei “PIANI di diritto allo Studio” per l’anno scolastico 2022/2023; 

• Visto il il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47 che 

disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

• Visto il D.L. 165 del 30.03.2001 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; 

• Visto il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della Legge 59 del 15.03.1997; 

• Vista la legge n. 244/2007 art. 3 comma 76 (Finanziaria 2008); 

• Visto il Regolamento d'Istituto e in particolare i criteri relativi al conferimento di 

incarichi ad Esperti Esterni; 

• Viste le delibere n° 63 del Verbale Collegio Docenti del 17/05/2022 e la delibera n. 57 

del Consiglio d’Istituto del 20/05/2022,  relativa al P.D.S. 2022/23; 

• Effettuata la dovuta ricognizione interna tra il Personale dell'Istituzione Scolastica con 

Avviso INTERNO Prot. N°3541 del 21/05/2022 e avviso Prot. n. 5075 del 14/09/2022;  

• Visto che sono state assegnati n. 7 Progetti come da Verbale Prot. 5065 del 13/09/2022;        

• Considerato che non ci sono risorse interne all’istituto disponibili ad effettuare le attività 

previste per i vari progetti e si rende necessario procedere all’individuazione dei 

contraenti cui conferire incarico o contratto di prestazione d’opera per garantire lo 

svolgimento delle attività, previa deliberazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 

• Considerato che per l’anno scolastico 2022/2023 si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire i restanti Contratti di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’Offerta Formativa secondo il seguente ordine:  

1) Personale in collaborazione plurima (dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche);  

3) Professionisti esterni; 
 

PUBBLICA 
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l'A.S. 2022/2023, gli Incarichi di cui alle 

attività di seguito elencate, mediante contratti di prestazione d'opera e previa valutazione 

comparativa per il reclutamento degli Esperti in forma individuale o tramite Associazione da 

utilizzare per l'attuazione dei seguenti Progetti: 
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Scuola   dell’Infanzia C. Cattaneo  

Cod. Progetto: 1A/CAT  
PROGETTO: Yoga 

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 

 

OBIETTIVI 
Il progetto è mirato a rafforzare le competenze relative ai 

campi d’esperienza “ Il corpo e il movimento” e  “Il sé e 

l’altro”, favorendo la conoscenza di sé e l’apertura all’altro 

attraverso il movimento, il respiro e l’ascolto. 
Percepire il proprio corpo nello spazio e armonizzarne i 

movimenti; 

Scoprire nuovi modi di esprimersi attraverso il corpo e la 
comunicazione non verbale; 

Acquisire coscienza dello schema corporeo; 

Sperimentare l’ascolto del respiro; 
Sviluppare capacità di autocontrollo interiorizzan-do regole 

e rituali; 

Vivere il silenzio attraverso semplici tecniche di 
concentrazione e rilassamento; 

Far apprendere le principali asana (posizioni) dello yoga e 

memorizzare semplici sequenze; 
Migliorare la capacità di relazionarsi, comunicare e 

collaborare con il gruppo; 

ATTIVITA’  : 
giochi di esplorazione del proprio corpo nello spazio 

sequenze dinamiche di posizioni 

giochi per il perfezionamento del controllo della 

coordinazione motoria 
giochi per favorire la percezione del respiro 

body percussion 

giochi per favorire la concentrazione, la distensione e 
l’ascolto 

giochi di sintonia e di gruppo 

attività di verbalizzazione e rappresentazione creativa 
delle esperienze. 

Il progetto è 
rivolto ai 
bambini di 
cinque anni 
(micetti) 

36 ore 

  

 
 

Il progetto verrà 

realizzato durante 

la mattinata a 

secondo della 

giornata che 

meglio si adatta 

alle esigenze 

scolastiche 

2) Saranno 

previste 2h per 

programmazione e 

verifica (1h) 

3) Gli incontri 

saranno di 1h alla 

settimana per 

ciascun gruppo 

 

E.    1.656,00 

 

Scuola PRIMARIA CAROLI   

Cod. Progetto: 2B/CAR  

CONSULENZA PEDAGOGICA 
 

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 

OBIETTIVI  
Riconoscimento precoce di eventuali DSA e relativi 

strumenti compensativi. 
Migliorare le dinamiche relazionali. 

Sostegno iniziale per la formazione classi 1^. 

Somministrazione dei test di approfondimento diagnostico 
sulla dislessia per le classi 2^; 

Somministrazione dei test diagnostici su DSA; 

ATTIVITÀ  
Osservazione diretta, individuale o per il gruppo classe; 

Confronto con il team docente. 

QUALIFICA richiesta: Psicopedagogista 

Alunni, 

insegnanti 

e genitori 

Tot. H  40 

 

Intero anno 

scolastico 

 

E.   1.840,00 
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Cod. Progetto: 2A/CAR  
PSICOMOTRICIA’ RELAZIONALE  

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 

OBIETTIVI GENERALI: 
- Facilitare i processi di comunicazione: significa 

permettere al bambino di essere soggetto verso 

gli altri, di mettersi in una dinamica di relazione 
attraverso la riscoperta delle possibilità senso 

motorie del proprio corpo, e attraverso il piacere 

del movimento condiviso con l’altro e gli oggetti 

- Favorire i processi di creatività e creazione: fare 

in modo che il bambino possa investire lo spazio 
e gli oggetti con tutta la propria capacità 

immaginativa, cercando di evitare la ripetitività 

e modalità di azione stereotipate 

- Sostenere i processi di apertura al pensiero 

operatorio: sviluppare una maggiore 
consapevolezza del vissuto emotivo e 

dell’investimento affettivo per poter accedere 

alla capacità di rappresentazione attraverso 
codici simbolici. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
- Porre in relazione la mente con il corpo e il 

movimento 

- Potenziare il sé: facilitare nel bambino, 

attraverso il gioco simbolico e il “far finta di…” 

la presa di coscienza delle proprie capacità e 

limiti, per consolidare una positiva immagine di 

sé 

- Favorire la relazione ed il confronto tra pari 

- Favorire l’apertura alla comunicazione 

- Favorire l’acquisizione di una motricità globale 

più consapevole e coordinata 

- Gestire il rapporto con lo spazio, il tempo, il 

ritmo: saper rispettare le regole, i tempi e gli 

spazi 

- Favorire la capacità di ascolto 

- Favorire l’apertura alla creatività 

- Favorire una maggior capacità di concentrazione 

in riferimento ad una consegna data 

- Favorire lo sviluppo delle capacità linguistiche, 

espressive, rappresentative a partire dai vissuti 
corporei ed emotivi 

ATTIVITÀ: 
Gli incontri sono strutturati tenendo conto delle dinamiche 

emergenti dal gruppo e dei bisogni evidenziati dai docenti 

dei diversi ordini di scuola. 
Nella sala di psicomotricità vengono disposti diversi spazi 

dove il bambino può sperimentare le differenti attività. 

Durante gli incontri i bambini saranno invitati a passare da 
un luogo all’altro. 

In linea generale si seguirà un andamento “circolare”: lo 

spazio e il tempo saranno strutturati essenzialmente in 4 
luoghi: 

- Luogo 0: Rituale d’entrata e un rituale d’uscita 

nei quali i bambini si esprimono verbalmente 

con gli adulti di riferimento 

- Luogo 1: breve e riservato all’espressività e allo 

scarico motorio 

- Luogo 2: più ampio e dedicato a tutte le attività 

di gioco, motorio e simbolico, talvolta veicolate 

CLASSI 

Prime (A-

B-C) 
 

Tot. H 30 
10 ORE 

PER 

SEZIONE  
 

PRIMO O 

SECONDO 
QUADRIMESTRE  

E.  1.500,00 



 

 

4 

 

da una storia 

- Luogo 3: riservato all’espressività plastica, 

grafica e/o al rilassamento 

 

Cod. Progetto: 3A/CAR  
Progetto “2 PICCOLE STORIE”  

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 
OBIETTIVI – 
Unire un lavoro di riflessione e produzione artistica con una 

visita, dal vivo, della galleria d’arte moderna di Bergamo da 

sempre attiva e attenta al mondo dei bambini e del rapporto 
tra arte e natura. Il percorso verrà articolato nei dettagli 

dopo la sua approvazione. 

ATTIVITÀ  
Mondrian, Kandinskij, Klee, Carrà, Morandi, che nelle loro 

opere hanno rappresentato la realtà in mille modi diversi, ci 
aiuteranno a trovare le modalità per dare vita a immagini di 

case, alberi o altri semplici soggetti con cui realizzare 

piccoli libri. 

QUALIFICA richiesta:  ESPRESSIVO 

LINGUISTICA-ARTISTICA 

Alunni 

della 

classe 2 

A/B/C 

Tot. H 15 

 

1 incontro 

di 2h in 

classe + 1 

di 1h in 

GAMeC + 

1 finale di 

2h in 

classe 
 

SECONDO 

quadrimestre 
 

E.  840,00 

 

 

Cod. Progetto: 4A/CAR  

Scuola di circo - Laboratorio di arti 

circensi per la scuola  

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 

OBIETTIVI 
● L’obiettivo del laboratorio non è copiare il circo 

reale, ma il tema del circo è il punto di partenza 
per un lavoro creativo ed armonico. Il circo è un 

mondo fantastico, misterioso ed affascinante che 

dà la possibilità di conoscere e sviluppare le 
proprie capacità a vari livelli: 

● Motorio: Coordinazione (oculo-manuale, visione 

periferica, ambidestrismo), reazione, equilibrio, 

forza, agilità. 

● Psicologico: Concentrazione, intuito, autostima, 

creatività, controllo dell'emotività, costanza, 
espressività, apprendimento. 

● Relazionale: Fiducia, collaborazione, contatto, 

aiuto. Ognuno trova un suo ruolo e viene 

valorizzato per quello che è, non per ciò che 

riesce a fare. 
Anche ragazzi che non vogliono o non possono usare gli 

attrezzi, trovano, tramite elementi di gioco drammatico, 

un’occasione di esprimersi. La giocoleria è un gioco, come 
dice la parola stessa, e tramite il gioco delle arti circensi gli 

alunni imparano a conoscere i propri limiti e le proprie 
potenzialità. 

ATTIVITA’:  
Le attività svolte vengono approfondite a seconda delle 

fasce d'età e sono le seguenti: 

● Esercizi di concentrazione, coordinazione, 
reazione. 

● Esercizi di equilibrio. 

● Salto della corda acrobatico. 

Alunni 

delle classi 

terze 

 

Tot. H 30 

 
 

Secondo 

quadrimestre 

E.  1.464,00   
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● Giocoleria con fazzoletti, palline, cerchi e clave. 

● Giocoleria con il partner o di gruppo. 
● Attrezzi vari: diablo, devil stick, piatti cinesi. 

● Attrezzi di equilibrio: trampoli bassi, pedalò, 

rola bola, monociclo, rullo, sfera. 
● Elementi di base di acrobazia da soli, con il 

partner e in gruppo. 
I bambini/ragazzi vengono guidati ed assistiti nell'affrontare 

ogni nuovo esercizio per garantire loro la massima 

sicurezza. Vengono inoltre inseriti elementi di recitazione e 

clownerie per stimolare l'espressività. Una volta scelto 

l'attrezzo che li attira di più possono preparare con i 

compagni un "numero" che presenteranno in uno spettacolo 
conclusivo. Così gli allievi hanno modo di esibirsi di fronte 

ad un pubblico, diventando protagonisti di un evento del 

quale sono solitamente spettatori. 

QUALIFICA richiesta:  

 
Cod. Progetto: 5A/CAR 

Laboratorio teatrale: Ciurma, 

all’arrembaggio   

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 

OBIETTIVI 
• Favorire la creazione di un clima di fiducia e 

collaborazione nel gruppo 

• Imparare a distinguere le diverse forme di 

leadership e comprenderne pregi e difetti 

• Sperimentare le forme di leadership più efficaci 

e funzionali 

• Sviluppare l’ascolto verso gli altri 

• Sperimentare nuovi equilibri, giocando a 

ribaltare ruoli e dinamiche abituali del gruppo 

• Creare nuove regole di gruppo, 

ATTIVITÀ /N. ORE  
Il percorso si sviluppa attraverso 4 tappe principali basate 
sul gioco della finzione teatrale. 

- Formazione della ciurma. In questa fase è 

l’animatore come comandante della nave che 
arruola la propria ciurma. 

La partenza per il viaggio. Gestire in gruppo 
l’imbarcazione (ascolto, affiatamento, disponibilità…) 

Il naufragio su un’isola deserta e la perdita delle regole 

(gestione dei conflitti, strategie per comunicare il 
dissenso…). Le forme di comando. Il gruppo dovrà trovare 

nuovi ruoli e un nuovo equilibro. Lo scopo è riflettere 

sull’immagine di comando e potere, ma scoprire che avere 

la leadership comporta responsabilità, prendersi cura, fare 

attenzione all’altro. 

QUALIFICA richiesta:  

Classi 

quarte A, 

B, C 
 

Tot. H 27 

 
 

 

inizio 1^ 

quadrimestre 
E. 1.104,00    

 

Cod. Progetto: 1A/CAR 
Progetto “EDUCAZIONE MUSICALE” 

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 
OBIETTIVI: 

-FAVORIRE LO SVILUPPO DELL’ATTITUDINE 

MUSICALE DI CIASCUNO,SECONDO PROPRIE 

MODALITA’,TEMPI E POTENZIALITA’ 
-SVILUPPARE LE CAPACITA’ DI ASCOLTO 

-SVILUPPARE LE CAPACITA’ DI RICONOSCERE E 

DISCRIMINARE SUONI 

CLASSI 

PRIME 

(A-B-C) 

Tot. 36 

 
 

 

PRIMO O 

SECONDO 

QUADRIMESTR

E 

E.  1.656,00   



 

 

6 

 

-SVILUPPARE IL COORDINAMENTO E IL SENSO 

RITMICO 
-SVILUPPARE LE CAPACITA’ DI RIPRODURRE 

SUONI E DI RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE 

DEL SUONO 
-SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI FRUIRE DEL 

LINGUAGGIO MUSICALE 
-USARE CONSAPEVOLMENTE LA VOCE 

ATTRAVERSO GIOCHI VOCALI ED ATTRAVERSO 

CANTI NEL MODO MAGGIORE E MINORE 

ATTIVITÀ: 

 SI LAVORA SULL’ACQUISIZIONE DELLE 

CONOSCENZE SONORE DEL 
-PIANO-FORTE 

-LENTO-VELOCE 

-SUONO-SILENZIO 
-RITMO-STASI 

-VOCALITA’ 

ESSERE CREATIVI, DA SOLI O IN INTERAZIONE 
CON ALTRI: ESPLORARE, SPERIMENTARE, 

TROVARE IDEE, SELEZIONARLE E FISSARLE IN 

UNA STRUTTURA NON CONVENZIONALE. 

QUALIFICA richiesta: Esperta nell’area 

Musicale e CHE ABBIA LA SPECIALIZZAZIONE 

ORFF-SCULWERK 

Scuola PRIMARIA DON MINZONI   

Cod. Progetto: 2A/MIN 
Progetto: Laboratorio teatrale 

“Amici (im)probabili” 

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 

OBIETTIVI 

Il percorso si prefigge di proporre alla classe l’occasione di 

divertirsi con le diversità che rendono unico il gruppo, 
metterle in luce e scoprirne le potenzialità per incoraggiare 

relazioni di amicizia inedite.  

Il percorso intende però raggiungere anche altre finalità tra 
cui:  

• Favorire nel gruppo la creazione di un clima di 

fiducia, collaborazione e di libera espressione 

• Imparare a riconoscere le molteplici diversità tra 

i componenti del gruppo classe 

• Stupire i bambini rispetto alle potenzialità 

comunicative, espressive e creative proprie e dei 
compagni 

• Sviluppare l’ascolto e l’attenzione verso gli altri 

• Far sperimentare nuovi equilibri, giocando a 

ribaltare ruoli e dinamiche abituali del gruppo 
classe  

• Proporre un’esperienza positiva e utile anche 

nella convivenza quotidiana dei bambini dentro 

e fuori dall’ambiente scolastico.  

ATTIVITA’ - N.ro ore 19 
Il laboratorio teatrale utilizza il testo di L. Sepulveda 

“Storia del gatto e del topo che diventò suo amico” come 

filo conduttore e stimolo per le attività.  
Ogni incontro verrà strutturato in due fasi:  

1. Le lettura / narrazione di un capitolo del testo di 

Sepulveda.  
Ogni incontro si aprirà con un momento di narrazione di un 

capitolo del testo. Per ogni capitolo verrà messo in evidenza 

classi 

prime 
Tot. 19 
 

 

secondo 

quadrimestre 
E.  874,00  
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un tema (l’incontro, la cura, la diversità, la complicità, la 

curiosità, le incomprensioni, i segreti ecc..). 
2. Il gioco teatrale 

Verranno proposti giochi, esercizi e attività teatrali che 

stimoleranno i singoli e il gruppo alla sperimentazione 
attiva degli stimoli tematici e delle relazioni proposte dal 

testo. Nel corso del laboratorio i bambini si troveranno a 
vestire i panni dei tre personaggi protagonisti del racconto: 

il bambino Max, il gatto Mix e il topo Mex.   

 

Cod. Progetto: 3A/MIN 
Progetto teatro: ASCOLTAMONDO 

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 
OBIETTIVI 

• Favorire un’attenzione all’ascolto 

• Proporre alcuni strumenti comunicativi alternativi ai 
consueti 

• Scoprire o riscoprire il gusto dell’ascolto di un racconto 
• Stimolare alla presa di conoscenza del proprio potenziale 

comunicativo 

• Allenarsi a riconoscere e ad ascoltare i silenzi e “le non 
parole” 

• Far sperimentare modalità nuove e diverse di espressione 

• Adeguare il proprio comportamento in relazione a ciò che 
mi viene comunicato 

• Creare un clima di fiducia e collaborazione nel gruppo 

classe. 

ATTIVITA’  

 -  Il laboratorio prevede la partecipazione attiva e 
propositiva del gruppo di bambini e, per 

raggiungere gli obiettivi prefissati, l’attore si servirà di tre 

aspetti basilari: 
- Il racconto. L’attore narrerà la vicenda creando così un filo 

conduttore nei giochi e nell’intero 

percorso. Si alterneranno dei momenti di racconto in azione 
e attivo, ad altri in cui il gruppo potrà 

gustare una narrazione passiva, riscoprendo il gusto per 

l’ascolto e il racconto. 
- Il gioco della finzione, della fantasia, del “come se”. Un 

gioco di immaginazione in cui poter 

sperimentare nuovi ruoli, nuovi comportamenti e modalità 
di azione. 

- Il vissuto corporeo. L’esperienza corporea e concreta sarà 

la base per rendere più immediata ed efficace la 
comprensione dei temi trattati. 

Alunni 

classi 

seconde 

 

Tot. 25 
 

 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

E. 1.150,00  

 

Cod. Progetto: 4A/MIN 
Progetto: Laboratorio di teatrale 

“ACCHIAPPAEMOZIONI” 

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 

OBIETTIVI 

Il percorso intende avvicinare il bambino al mondo delle 

emozioni imparando a riconoscere e a dare un nome alle 

numerose sensazioni che quotidianamente vive a casa, a 

scuola, nel gioco, nelle relazioni con gli amici e gli adulti. 

All’intero di questo macro obiettivo, il laboratorio si 

prefigge di: 

• stimolare la presa di conoscenza del proprio 

potenziale espressivo; 

• imparare a riconoscere le emozioni proprie e 

TERZA D, 

TERZA  E 
Tot. 21 
 

 

da definire E.   966,00 
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degli altri; 

• adeguare il proprio comportamento in relazione 

al vissuto emotivo proprio e degli altri; 

• far sperimentare modalità nuove e diverse di 

espressione delle proprie emozioni; 

• creare un clima di fiducia e collaborazione nel 

gruppo classe. 

 

Cod. Progetto: 5A/MIN 
Progetto “BRICK EDUCATION”      

CLASSI Minimo Ore 

richieste per la  

prestazione 

Periodo di 

svolgimento 

Importo MAX 
omnicomprensivo 

DISPONIBILE 
OBIETTIVI 

• Acquisire competenze logiche e di problem- 

solving,  

• sviluppare competenza collaborativa, 

• capacità di rendere concreta e visuale un’idea 

astratta;  

• riconoscimento del sapere matematico e 

geometrico;  

• sviluppo della perseveranza di fronte a ostacoli 

ed errori. 
AREA DI INTERVENTO: 

Crissy nel mondo dei numeri – logico , matematico  

quarte  

D-E-F 

Tot. 27 
 

 

Da definire E. 1.215,00  

 

- Gli importi sopra, indicati, sono da ritenersi al LORDO STATO, ominicomprensivo di Ritenute 

Erariali ed Assistenziali. La misura del compenso da liquidare, sarà commisurata alle ore 

effettivamente prestate al termine del Progetto. Il monte ore indicato è obbligatorio. I progetti 

che dovessero prevedere un monte ore inferiore o superiore a quello indicato saranno esclusi 

dalla procedura di cui al presente avviso. I progetti saranno attivati esclusivamente dopo 

la deliberazione da parte dell’Amministrazione Comunale, in caso di riduzione dei fondi 

da parte della stessa verranno ridotte le ore o annullati. 

 

OBIETTIVI E OGGETTO DELL’INCARICO 
I candidati dovranno presentare un progetto in linea con le finalità/obiettivi descritte, 

pertanto i progetti dovranno      prevedere interventi finalizzati al raggiungimento di tali 

obiettivi.  

DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività si svolgeranno entro l’a.s. 2022-23 (Primo/secondo quadrimestre). 

NATURA DELL’INCARICO 

Per i delle Pubbliche Amministrazioni trattasi di incarico per lo svolgimento di ore              aggiuntive 

al proprio orario di lavoro. 

In assenza di candidature del personale delle altre amministrazioni pubbliche, si 

prenderanno in esame le candidature di personale esterno alla pubblica amministrazione.  

Per gli esperti esterni/Associazioni trattasi di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel 

rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

Una volta acquisite tutte le candidature si procederà con la produzione di graduatorie 

separate, dando comunque priorità alla graduatoria del personale interno. Nel caso non sia 
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possibile procedere ad aggiudicazione mediante avviso, per assenza di candidature o di 

candidature valide, o per altra motivazione si proseguirà con procedura di affido diretto. 

STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitati a presentarsi presso 

l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento degli incarichi. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio contabile della segreteria 

della scuola. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione lavorativa/professionale dovrà essere svolta presso le sedi scolastiche dove si 

attiveranno i Progetti secondo il calendario che verrà redatto per ogni attività del presente 

avviso. 

REQUISITI E COMPETENZE 

Possono partecipare tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

1 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2 - godimento dei diritti civili e politici; 

3 - 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; 

4 - non essere sottoposti a procedimenti penali; 

5 - particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei TITOLI 

tenendo presente le seguenti indicazioni: 

- Laurea e/o Titolo Accademico/Diploma coerente con l’incarico richiesto; 

- Comprovata esperienza, soprattutto nell’ambito scolastico, con riferimento all’ordine di 

scuola a cui è riferito il progetto; 

- Traccia programmatica (in cui si indica: - gestione attività in collaborazione con il 

docente di classe - proposte altre attività didattiche) per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

Sono causa di ESCLUSIONE dalla selezione: 

− Le Domande incomplete prive di Firma, data e quanto richiesto dall'Avviso; 

− La mancanza dei REQUISITI minimi di cui sopra; 

− Le Domande pervenute fuori termine, plichi non conformi a quanto richiesto. 

 

CRITERI DI SCELTA 

Previa valutazione comparativa per il reclutamento è previsto il seguente diritto di precedenza: 

1. Personale scolastico di altre scuole (collaborazione plurima); 

2. dipendenti della pubblica amministrazione; 

3. esperti esterni 

4. Associazioni.  

 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggior 

punteggio derivato da esperienze pregresse di collaborazione con le scuole secondarie di 

primo grado. 
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La valutazione terrà conto dei titoli di studio e culturali posseduti, del livello di qualificazione 

professionale, della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato. 

Inoltre sarà valutato il rispetto delle direttive ministeriali circa le finalità, gli obbiettivi e le 

modalità               di svolgimento delle attività proposte nei singoli progetti presentati (vedi Obiettivi e 

oggetto dell’incarico - Traccia Programmatica).  

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una 

Commissione, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 

sotto indicati criteri di valutazione: 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esperto 
Esterno 

TITOLO Punteggio parziale Punteggio totale 

 

 

 

 

 

Titoli 
culturali  

Laurea e/o Titolo Accademico/Diploma coerente con 
l’incarico richiesto 
Il punteggio sarà dimezzato nel caso di Laurea o 
titolo equipollente non coerente 

Punti 5 per ogni 
laurea o titoli 
coerenti al 
progetto fino a 
max Punti 10 

 

 

 

 

 

Max. Punti 
30 

Corsi di Specializzazione/Master universitari di 
1^ e 2^ livello attinenti l’area tematica di 
riferimento 

Punti 2 per ogni 
corso fino a max 
Punti 10 

Corsi di aggiornamento/specializzazione di 
durata almeno annuale attinenti l’area 
tematica di riferimento 

Punti 2 per ogni 
corso fino a max 
Punti 10 

 

 

 

 

Esperienze 
professionali  

Esperienze di progettazione e realizzazione di 
percorsi laboratoriali e/o di gruppo negli 
ambiti richisti un altri contesti, rivolti agli 
utenti della fascia d’età 6-14 anni 

Punti 5 per ogni 
esperienza fino 
a max 20 punti 

 

 

 

 

Max. Punti 
40 

Esperienze analoghe nelle scuole, con 
valutazione positiva 

Punti 5 per ogni 
esperienza fino 
a max 20 punti 

Traccia programmatica in cui si indica:  

- gestione attività in collaborazione con il docente di 

classe  

- proposte altre attività didattiche 

Il progetto 
formativo sarà 
valutato per 
contenuti, 
metodologie e 
finalità  

Max. Punti 
30 

 Punti tot. 
100 
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COMPENSO 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà 

erogato al termine della prestazione previa presentazione di Nota di Pagamento corredata dalla 

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione  delle ore effettivamente prestate 

e, in relazione alla specificità del progetto, attraverso la realizzazione di un saggio o momento 

dimostrativo finale; 

Si specifica che il compenso è da intendersi omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di 

ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. 

Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo da apporre sulla nota compensi sarà a 

carico dell’esperto. 

ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, 

all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla 

formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. L’esperto selezionato sarà 

contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo  delegata. L’Istituto si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La partecipazione 

all’avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il 

presente avviso andasse deserto. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore 

dell’avviso, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al 

contraente che segue in graduatoria. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione attraverso la 

compilazione dei seguenti moduli: 

1) Allegato A, modello di domanda per persone fisiche esterne all’amministrazione pubblica;  

2) Allegato B, modello di domanda per Associazioni;  

3) Allegato C  (Autocertificazione dei titoli di studio e delle esperienze lavorative 

certificate);  

4) Curriculum Vitae;  

5) Copia del Titolo di Studio o Certificazioni varie (facoltativo); 

6) Copia Carta di Identità e Cod. fiscale 

I moduli dovranno essere corredati da tutti gli allegati prescritti, indicando negli stessi per 

quanti e quali interventi si è candidati. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla stesura del progetto proposto per 

ogni                             laboratorio in quanto sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di 

valutazione. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire 

in busta chiusa entro le ore 10,00 del  15 ottobre  2022 alla Segreteria dell’I.C. di 

Stezzano nelle seguenti modalità:  

1) a mezzo posta, intestato a Istituto Comprensivo di Stezzano via Vallini n°23 – 24040 

Stezzano (BG). Non farà fede data del timbro postale. Sul plico contenente la domanda 

dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Candidatura per esperto avviso PDS 

2022/2023 – PROGETTI VARI” con indicazione del codice progetto e dell’attività a 

cui si intende partecipare”; 

2) mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Vallini n°23 – 24040 Stezzano (BG) 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 

“Candidatura per esperto avviso PDS 2022/2023 – PROGETTI VARI” con 

indicazione del codice progetto e dell’attività a cui si intende partecipare”; 

3) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo bgic87900d@pec.istruzione.it, indicando 

nell’oggetto “Candidatura per esperto avviso PDS 2022/2023 – PROGETTI VARI” 

con indicazione del codice progetto e dell’attività a cui si intende partecipare”; 

 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto 

esplicitato nel presente avviso. 

CONCLUSIONI: 

1) L ‘I.C. Caroli di Stezzano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

2) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una 

dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente dell’Istituto titolare del progetto; 

3) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta 

dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto 

a cui conferire l’incarico;  

4) L’I.C. si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

5) Gli aspiranti docenti in servizio presso altre scuole e gli aspiranti dipendenti della 

P.A. dovranno impegnarsi a fornire l’autorizzazione all’accettazione dell’incarico 

rilasciata dal Dirigente della struttura di appartenenza e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

6) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione dei corsi; 

7) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 
sottoscrive la convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è 
quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso spettante 
sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e 
della dichiarazione con il calendario delle ore prestate; 

8) Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla 

protezione dei dati personali, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

mailto:bgic87900d@pec.istruzione.it
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presso I.C. Caroli di Stezzano per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’I.C. di Stezzano al trattamento dei 

dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott.Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. 

via XXV aprile, 12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI); 
9) Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico; 

10) Il presente avviso è pubblicato all’Albo, sul sito internet dell’Istituto, 

www.iccaroli.edu.it, alla voce Albo Pretorio ed inviato per posta elettronica alle 

istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria 

contabile dell’Istituto, tel.035/591529. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Alice Adami 

Si allegano i seguenti modelli da compilarsi singolarmente per ciascun Progetto a cui si intende partecipare: 
1) Domanda di partecipazione ALLEGATO A  (persone fisiche) 
2) Domanda di partecipazione ALLEGATO B  (Associazioni)  

3) Allegato C (Autocertificazione dei titoli di studio e delle esperienze lavorative certificate solo persone 
fisiche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iccaroli.edu.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE                     ALLEGATO A 

 
AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO ESPERTO ESTERNO  
PDS 2022/2023 – PROGETTI VARI_______________________________________________  
                                                                        (indicare codice progetto e l’attività da svolgere) 

         
Al Dirigente Scolastico Istituto 

Comprensivo CAROLI 

        Via Vallini, 23 - 24040 – Stezzano (BG) 
          
Il/la sottoscritt_  ___________________________________________nat_ a ________________________ 
 
il ___ / ___ /______ e residente a ________________________________prov. _______ Cap. __________ 
 
in via ___________________ n. ____ status professionale ______________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________ Part. Iva ______________________________________ 
 
Sede Legale (indirizzo completo) __________________________________________________________   
 
Sede operativa (se diversa dalla sede legale) _________________________________________________ 
 
Tel. fisso   ______________Tel. Cell. ______________  e-mail ___________________________________ 
 
□ Dipendente P.A. c/o ______________________________________________________ 

             con Contratto  (T.I. – T.D.)  ________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di ESPERTO ESTERNO per il progetto: 
DENOMINAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTO (riportare la descrizione indicata nell’Avviso di selezione):  

 ______________________________________________________________________________________ 
 
INDICARE L’ORDINE DI SCUOLA (Media – Primaria – Infanzia) __________________________________ 
 

per le quali richiede un COMPENSO TOTALE LORDO STATO omnicomprensivo di  
 

€. ____________________ (lettere _________________________________) 
 
A tal fine allega: 

1. curriculum vitae in formato europeo dettagliato Firmato con autorizzazione al trattamento dei dati; 

2. Allegato C 

3. Curriculum Vitae 

4. Copia Carta di Identità e Cod. fiscale 

5. altra documentazione utile alla valutazione come richiesto dall’Avviso di selezione (specificare)  

6.  
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Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

 Responsabile del Progetto/Laboratorio.  

Il/la sottoscritt_  dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del’Avviso di selez. che accetta 
senza riserve. 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

 

 

__________________, _______/______/________   Firma ______________________________ 
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           Allegato C 
 
 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI 
 

Cognome e nome _____________________________________________________  
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Docente MADRE 

LINGUA 
TITOLO Punteggio Indicare Titolo 

coerente 

Esperienze lavorative  

Autovalutazione Valutazione della 
Commissione 

 

 

 

 

Titoli di 
studio   

 

 

Laurea e/o Titolo Accademico/Diploma 
coerente con l’incarico richiesto 
Il punteggio sarà dimezzato nel 
caso di Laurea o titolo equipollente 
non coerente 

Punti 5 per ogni 
laurea o titoli 
coerenti al progetto  
sino a max  

Punti 10 

   

Corsi di Specializzazione/Master 
universitari di 1^ e 2^ livello 
attinenti l’area tematica di 
riferimento 

Punti 2 per 
ogni corso fino 
a max Punti 10 

   

Corsi di 
aggiornamento/specializzazione di 
durata almeno annuale attinenti 
l’area tematica di riferimento 

Punti 2 per 
ogni corso fino 
a max Punti 10 

   

 

Esperienze 
professionali 

Esperienze di progettazione e 
realizzazione di percorsi 
laboratoriali e/o di gruppo negli 
ambiti richisti un altri contesti, 
rivolti agli utenti della fascia d’età 
6-14 anni 

Punti 5 per 
ogni esperienza 
fino a max 20 
punti 

   

Esperienze analoghe nelle scuole, 
con valutazione positiva 

Punti 5 per 
ogni esperienza 
fino a max 20 
punti 

   

Traccia Programmatica in cui si indica:  
- gestione attività in collaborazione 

con il docente di classe  
- proposte altre attività didattiche  

Il progetto formativo 
sarà valutato per 
contenuti, 
metodologie e 
finalità max 30 punti 

   

Punteggio Totale    

 
 

 
__________________, _______/______/________               Firma ______________________________ 
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          ALLEGATO B 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’incarico di esperto Progetti PDS 2022/2023 PROGERTTI VARI  

(da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa) 
 
        Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 
        Via Vallini 23 - 24040 – Stezzano (BG) 
          
Il/la sottoscritt_  ___________________________________________nat_ a __________________________________ 
 
il ______ / _____ /________ e residente a _______________________________________ Prov. _________________ 
 
in via ____________________________ n. ______ cap. __________ Tel. fisso ________________ Fax ____________ 
 
 Tel. Cell.  _________________________ e-mail ________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante legale / titolare della associazione / cooperativa  (indicare il nome) 
 
_____________________________________________ cod. fiscale e/o partita IVA _____________________________ 
 
e con Sede Legale al seguente indirizzo _______________________________________________________________ 
 
sede operativa (se diversa dalla sede legale) al seguente indirizzo ___________________________________________ 
 
Tel. fisso _______________________ fax __________________ e-mail ______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti ESTERNI per il Progetto di seguito specificato: 
DENOMINAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTO (riportare la descrizione indicata nell’Avviso) 
______________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara che l’ ESPERTO INDIVIDUATO è il/la sig. _______________________________________________ 
 
nat __ a _____________________________ il ____ / ____ / ______ e residente a _____________________________ 
 
 in via _______________________ cap. _______ Prov. ___________ status professionale _______________________ 
 
titolo di studio _____________________________________ codice fiscale ___________________________________ 
 
tel.fisso _________________ Tel. Cell. ______________________ e-mail ____________________________________ 
 

A tal fine allega:       

7. referenze dell’associazione/cooperativa 

8. curriculum vitae in formato europeo dell’ESPERTO INDIVIDUATO 

9. Copia di un documento di identità valido del legale rappresentante e dell’ESPERTO; 

10. Traccia programmatica; 

11. altra documentazione utile alla valutazione (specificare)  
 
Il/la sottoscritt_ Legale Rappr. dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario; 
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 essere iscritto all’INPS sede di ____________ Matricola N° _______________ CCNL/ Settore __________________ 
 essere iscritto all’INAIL sede di ____________ Cod.Ditta N° _________________ PAT N° _____________________ 
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 essere iscritto ad altra cassa  ___________________ sede di ____________ CCNL/Settore ___________________ 
 essere in regola con il pagam. dei contributi (allegare DURC in corso di validità) o autocertificazione se esente 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 N. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

 
DICHIARA 

 

i titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’avviso e prestati dall’ESPERTO INDIVIDUATO:  

Docente MADRE 

LINGUA 
TITOLO Punteggio Indicare Titolo 

coerente 

Esperienze lavorative  

Autovalutazione Valutazione della 
Commissione 

 

 

 

 

Titoli di 
studio   

 

 

Laurea e/o Titolo Accademico/Diploma 
coerente con l’incarico richiesto 
Il punteggio sarà dimezzato nel 
caso di Laurea o titolo equipollente 
non coerente 

Punti 5 per ogni 
laurea o titoli 
coerenti al progetto  
sino a max  

Punti 10 

   

Corsi di Specializzazione/Master 
universitari di 1^ e 2^ livello 
attinenti l’area tematica di 
riferimento 

Punti 2 per 
ogni corso fino 
a max Punti 10 

   

Corsi di 
aggiornamento/specializzazione di 
durata almeno annuale attinenti 
l’area tematica di riferimento 

Punti 2 per 
ogni corso fino 
a max Punti 10 

   

 

Esperienze 
professionali 

Esperienze di progettazione e 
realizzazione di percorsi 
laboratoriali e/o di gruppo negli 
ambiti richisti un altri contesti, 
rivolti agli utenti della fascia d’età 
6-14 anni 

Punti 5 per 
ogni esperienza 
fino a max 20 
punti 

   

Esperienze analoghe nelle scuole, 
con valutazione positiva 

Punti 5 per 
ogni esperienza 
fino a max 20 
punti 

   

Traccia Programmatica in cui si indica:  
- gestione attività in collaborazione 

con il docente di classe  
- proposte altre attività didattiche  

Il progetto formativo 
sarà valutato per 
contenuti, 
metodologie e 
finalità max 30 punti 

   

Punteggio Totale    
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Il/la sottoscritt_   SI  IMPEGNA a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Responsabile del Progetto/Laboratorio.  

Il/la sottoscritt_  dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del’Avviso di selez. che accetta senza riserve 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016 /679 (di seguito indicato come “Codice in materia di 
protezione dei dati personali . 

AUTORIZZA 

L’Istituto comprensivo di Stezzano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 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, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

__________________, _______/______/________             Firma ______________________________ 
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