
 
 

 

 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “COLLODI” 
72015 FASANO (BR) – Tel.  0804413007 Fax 0804424334 – 

Sito web: http://www.collodifasano.gov.it  e-mail  bree02200r@istruzione.it /  bree02200r @pec.istruzione.it                                         
                  Codice fiscale n. 81002770741                                                                    Cod. Meccanografico BREE02200R 
 
Prot. n. 4079/a15C                                                                                                       Fasano  21/11/2019       
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO DI MUSICA 
periodo gennaio – giugno 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto l'art. 44 comma 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 del 2018 ai sensi del quale le istituzioni 
scolastiche nel caso non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze 
professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, possono, nei 
limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 4, comma 2, 
lettera h) avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 
scolastica;  

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  
 
- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  
 
- Visto il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, in vigore dal 22/05/2017 – “Modifiche ed integrazioni al  
al D.Lgs. n. 165/2001;  
 
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
 
- Vista la circolare n. 3 del 23/11/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
 
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto che prevede l'effettuazione del progetto 
"Che musica maestro" (allegato 1 al presente bando) presso la scuola primaria del Primo Circolo 
Didattico “Collodi” di Fasano. 

- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 
mansioni proprie del personale in servizio;  

- Considerato che l'Istituzione Scolastica non può far fronte con personale in servizio in quanto  
non c’è, all’interno del corpo docente della scuola, alcun docente di musica che possa avere la 
specifica competenza e disponibilità oraria;  
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- Considerata l’esigenza dell’istituzione scolastica di reperire l’esperto esterno di Musica per i 
plessi di scuola primaria “Collodi” e “Latorre”; 
 
- Considerato che gli interventi dell’esperto selezionato dovranno consistere in: 

• incontri nelle classi prime e  seconde  della scuola primaria "Collodi" di Fasano per n. 240 ore 
complessive. 

DISPONE 
 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un esperto 
esterno di Musica per l’ insegnamento di “Musica” nell'ambito del Progetto “Che musica… 
maestro”, che rientra nell'Offerta Formativa triennale del 1° Circolo “Collodi” di Fasano 
 
Art. 1 – Premesse  
Le premesse fanno parte integrante del presente bando di selezione.  
 
Art. 2 - Requisiti di ammissione  
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
 a) 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; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a 
procedimenti penali;  

• e) essere in possesso di comprovata qualificazione professionale che verrà valutata come 
specificato nell’art. 4; 

 
Art. 3 - Domanda di ammissione  
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico del Primo Circolo 
Didattico “Collodi” di Fasano- prof. Gennaro BOGGIA, redatta come da modello allegato al 
presente bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 9 
dicembre  2019 con una delle seguenti modalità:  
● Tramite posta certificata al seguente indirizzo: bree02200r@pec.istruzione.it  

● A mano presso l’ufficio protocollo, rispettando il seguente orario : dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00.  
 
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare i riferimenti del 
mittente e la dicitura “Bando di selezione esperto esterno di musica progetto Che musica… 
maestro”.  
Il plico dovrà anche contenere gli allegati :  

o Allegato 2- Domanda di partecipazione completa di curriculum vitae come 
specificato nella stessa;  
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o Allegato 3– Dichiarazione anti-pedofilia;  
o Allegato 4 – Dichiarazione assenza conflitti di interesse;  

 
Per il ricevimento della domanda di selezione (All. 2), corredata dagli allegati richiesti (All.3-4) NON 
farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma quella di ricevimento al protocollo 
dell’Istituto. 
 Rimane a carico del mittente il rischio di recapito intempestivo della domanda.  
Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:  

 Cognome e nome;  
 

 Data e luogo di nascita;  

 Cittadinanza italiana;  

 Non avere 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;  

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 

 Essere in possesso dei titoli di Studio richiesti di cui all'art.4.  
 

 Indicare i titoli preferenziali di cui all'art.4.  
 

 Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione 
relativa alla presente selezione.  

 
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio 

e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art.4.  

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è 

obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.  

 
Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice  
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo nominata e 
presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
 
  

CRITERI PUNTI 

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI 

Diploma accademico di conservatorio  Punti 15 per ogni diploma  
Max 45 punti  
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Altri diplomi inerenti l'area musicale  Punti   5 

Corsi di didattica, propedeutica e pedagogia 
musicale  

Punti 10  

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Esperienze di attività professionale 
nell’insegnamento della musica nella scuola 
del primo ciclo  

Punti 3 per ogni anno.  
Max 15 punti  

Collaborazione con scuole di musica rivolte ad 
alunni delle scuole del primo ciclo  

Punti 5 per ogni collaborazione. Max.20 punti  

TOTALE 100 

 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali. 

- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva 

presso altre scuole. 

L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Art. 4 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale: 

http://www.collodifasano.gov.it/ 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far 

pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo: bree02200r@istruzione.it eventuali 

osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. 

Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva. 

 

Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 3 e 

4, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt.2229 e 

seguenti del codice Civile. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

Il compenso per la prestazione sarà di Euro 4.460,00 onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta ed è 
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pertanto comprensivo di tutte le spese che l’esperto effettua per l’espletamento dell’incarico e 

degli oneri a suo carico. 

A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno 

superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale. 

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione 

di apposita documentazione fiscale (fattura elettronica o notula di prestazione occasionale) e 

rendicontazione dell’attività svolta, con assolvimento a carico dell’esperto, dell’imposta di bollo 

per le operazioni non soggette a IVA (€ 2,00 per importi superiori ad € 77,47, con apposizione di 

marca da bollo per la notula, in luogo del bollo virtuale per le fatture elettroniche nel caso di 

operazioni esenti IVA), corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. 

E’ fatto obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti IVA, mentre sono esclusi dalla 

fatturazione elettronica i soggetti che ante l’entrata in vigore della legge 228/2012 e ss.mm.ii, non 

erano obbligati alla fatturazione IVA (non possessori di Partita IVA, lavoratori occasionali, enti no- 

profit, etc, giusta interrogazione parlamentare a risposta del MEF n. 5-05002 del 12 marzo 2015) 

Sulla fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente riportato il codice univoco dell’ufficio 

(UFID3K). E’ inoltre obbligatorio attenersi alla circolare n. 27/E del 7/11/2017 dell’Agenzia delle 

entrate in materia IVA – Modifiche della disciplina della scissione dei pagamenti (Split Payment) – 

Art. 1 del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21/06/2017 n. 96. 

 

Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di insegnamento nelle scuole primarie del primo 

circolo didattico “Collodi” di Fasano. 

La prestazione consisterà in n. 240 ore di insegnamento da effettuarsi, in orario curricolare, entro 

giugno 2019, in 20 lezioni, dalla durata oraria, in ognuna delle 12 classi coinvolte nel progetto. 

Il calendario verrà concordato con il personale docente delle classi. 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria 

definitiva di cui all’art. 4. 
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Art. 7 - Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica della selezione dell'esperto ai sensi del presente bando. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto: www.collodifasano.gov.it nella Sezione "Area 

Pubblicità Legale" (Albo pretorio) e in “Amministrazione Trasparente”. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           prof.  Gennaro BOGGIA 

                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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                                                                                                                                             ALLEGATO 1 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
  

Sezione 1 – Descrittiva 
 
Premessa : 
(Dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012) 
 
Musica 
 
La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale 
propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla 
valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 
all’interazione fra culture diverse. 
L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due dimensioni:  
a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare 
attraverso l’attività corale e di musica d’insieme; 
b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e culturali, 
relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato. 
Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione 
critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti 
percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una 
prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle 
diverse fasce d’età. In particolare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno potrà cominciare a 
leggere e a scrivere musica, a produrla anche attraverso l’improvvisazione, intesa come gesto e pensiero che si 
scopre nell’attimo in cui avviene: improvvisare vuol dire comporre nell’istante. 
L’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. 
Mediante la funzione cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, 
sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture musicali; utilizzano le 
competenze specifiche della disciplina per cogliere significati, mentalità, modi di vita e valori della comunità a cui fanno 
riferimento. 
Mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli alunni all’espressione e alla comunicazione attraverso 
gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio. 
Mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano la riflessione sulla 
formalizzazione simbolica delle emozioni.  
Mediante le funzioni identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza 
a una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre 
tradizioni culturali e religiose.  
Mediante la funzione relazionale essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate e 
sull’ascolto condiviso. 
Mediante le funzione critico-estetica essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata sull’interpretazione sia di 
messaggi sonori sia di opere d’arte, eleva la loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio 
culturale. 
In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta 
agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
1.1 Denominazione progetto 
 

“CHE MUSICA… MAESTRO...” -laboratorio musicale- 
 

 
1.2 Responsabile progetto 
 

Ins. Legrottaglie Patrizia, Ins. Dragone Marianna 
 

 
1.3 Obiettivi 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Classi I e II 
 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 Eseguire in modo espressivo collettivamente ed individualmente brani di repertori di vario genere e 

provenienza avvalendosi di strumentazione ritmica. 
 Eseguire per imitazione semplici ritmi utilizzando anche la gestualità ed il movimento corporeo 

 

OBIETTIVI 
 

 Saper ascoltare e classificare rumori e suoni riconoscendone l’origine. 
 Eseguire per imitazione semplici ritmi utilizzando anche la gestualità ed il movimento corporeo. 
 Riprodurre alcuni suoni individuandone le caratteristiche. 
 Saper utilizzare la propria voce per eseguire brani vocali appresi e riprodurre in modo intonato i suoni della 

scala musicale. 
 

ATTIVITA’ 
 

CLASSE I 

 
 Uso di suoni appartenenti alla natura. 
 Sequenze di pattern melodici e ritmici attraverso giochi strutturati. 
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 Memorizzazione ed esecuzione di canti e filastrocche. 
 Esercizi per la corretta esecuzione di alcuni semplici moduli ritmici. 
 Utilizzo di piccole percussioni per accompagnare i canti o per fare musica d’insieme. 

 

CLASSE II 

 Ascolto e traduzione di melodie per esprimere emozioni (paura, tristezza, felicità…). 
 Ascolto di brani di genere diverso (classico, moderno, folk…) 
 Memorizzazione ed esecuzione di canti. 
 Esecuzioni di semplici sequenze ritmiche attraverso i suoni del corpo (Body percussion). 

 

DESTINATARI 

 
 232 alunni – n°5 classi prime ( 100 alunni) – n°7 classi seconde (132 alunni) 

TOT. 232 alunni suddivisi in n°12 classi (di cui  alunni paganti 223) 
 
 

 

 
PRODUZIONE FINALE A CURA DELL’ESPERTO CON PROGETTO DEDICATO 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE : da gennaio a  Giugno                                                      
 

AREE INTERESSATE DAL PROGETTO 
 

 X   MUSICALE 
 X   ESPRESSIVA 
 X   MOTORIA 
 X   CREATIVA 
 X   PREVENZIONE DEL DISAGIO E INTEGRAZIONE 

 

 
1.4 Durata 

N°20 incontri da n. ore 1 in 12 classi 
 
n. ore complessive: 240 
 
giorno previsto: segue orario curriculare  
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1.5 - Risorse umane e finanziarie 

 

Contributo famiglie alunni pagamento esperto 

 
Costo € 1,00 a lezione per n. 20 incontri = € 20,00 per alunno 
Alunni paganti: 223 

 

RISORSA ESTERNA : Esperto in 
didattica della musica con qualificate 
certificate e documentate esperienze 
esperite con bambini delle classi prime 
e seconde scuola primaria. 

ORE FRONTALI TOTALE 

 n.°240 € 4.460,00 
 
 

 
1.6 - Beni e servizi 

 

Luogo degli incontri: classi, salone, laboratori, palestra, aule dedicate  

Sussidi da utilizzare: LIM, strumentario Orff, tastiere, software dedicati, 
strumenti musicali di “confidenza”. 

 

 

 

 
1.7 – Sostenibilità del progetto 
 

Atteso che le I.N. del 2012 prevedono che i : 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
il Progetto intende fin dal biennio della scuola primaria creare i presupposti utili all’espletamento di quanto atteso dal 
D.M. n. 8 del 2011 che vede la sua specifica applicazione a partire dalle classi terze. 
 
Attesi gli obiettivi del progetto “Che Musica Maestro” e quelli descritti e declinati dal D.M. 8 del 2011, il tutto rientra 
nell’offerta formativa triennale del 1° Circolo Didattico “Collodi” di Fasano. 
Fasano 21/11/2019 
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Allegato 2  
 

 Domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperto di Musica 
 – periodo Gennaio/Giugno 2020 – 

 
 Il/La sottoscritt _________________________________________________________________ 
nat_ a _________________________prov. di _________________________________________ 

residente a  ________________________provincia di___________________________________ 

Tel./cell________________________ email__________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

 
Chiede 

 
di essere ammesso/a a  partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di Esperto 
docente di Musica  
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamante dall’art. 76 del DPR 445/2000  
 
Dichiara 
sotto la propria responsabilità, di:  
•   avere la cittadinanza italiana;  

•   essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

•   non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano           
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

•   di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con l’ istituzione 
scolastica;  

•   di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini della 
valutazione in oggetto.  
 
Allega alla presente:  
 
      Fotocopia documento di identità;  

      Curriculum Vitae sottoscritto e completo dei dati personali;  

 
Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima.  
 
 In fede,                                                                                                                                                            
 
luogo e data                                                                                                                                 Firma  
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Allegato 3   

Dichiarazione pedofilia 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a  a _____________________prov. 

di _____________________il ____________________residente a ____________________________ 

in via_____________________________ n.______prov. di _______ 

in servizio presso I' istituzione scolastica di in qualità di_________________________________________ 

dal _________________al______________ con contratto a tempo_______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Di non aver riportato a suo carico condanne per  taluno dei reati di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di 

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

Dichiaro di essere in/armato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 18 del D. Lgs n. 19612003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Fasano, lì________________                                                                                         

                                                                                                                                                   Il Dichiarante 

                                                                                                                            ______________________________ 

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità 

del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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ALLEGATO 3  
 DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI 

(ai sensi dell'art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001) 
 

Il sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________   

prov. di ____________ il ________________ in relazione all’incarico professionale per la prestazione di 

__________________________________________________________________________________  

da svolgersi presso il  1° Circolo Didattico “Collodi” di Fasano 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:  
•   l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente    
con l'Istituto Comprensivo di Roncoferraro;  

•   di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni professionali nell'interesse 
dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro;  

•   di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l'incarico in questione, il "Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici" emanato ai sensi dell'a11. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 ed 
approvato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro.  
 
_l_ sottoscritt_  si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione ed a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.  
 
Fasano, lì ______________                                                                                                               Firma  
                                                                                                                                 ___________________________ 
 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSITENZA DI SITUAZIONI - ANCHE POTENZIALI - DI 
CONFLITTO DI INTERESSE 

(art. 53 D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012 che prevede che il conferimento 
di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali di 
conflitto di interessi;  

- visto il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento 
dell’incarico affidato resa, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 

ATTESTA 
l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'a1t. 
53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012.  
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del 1° Circolo Didattico “Collodi” di Fasano. 
  
Fasano, lì ______________ 
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                            Prof. Gennaro Boggia 
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