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ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"
Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado- Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 -frazione Lauzacco te). 0432/675204- fax 0432/656196
Cod. Fiscale 94071010303 e-mail udic826008fa)istruzione.it- udic826008fa)pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.gov.it

Pavia di Udine, 22/01/2018

Ai Docenti dell'I.C. di Pavia di Udine

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado

della Provincia di Udine

Agli esperti esterni all' Amministrazione

All'Albo dell' Istituto

AI Sito Ufficiale dell'LC. di Pavia di Udine

OGGETTO: AVV-ISO DI SELEZIONE DI ESPERTI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA E DI ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PER
LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI P.O.F a.s. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF 2016/1019 e i progetti per l'a.s. 2017/18, deliberati dal Consiglio di Istituto
nell'adunanza del 12 ottobre 2017;
VISTA la Legge 107/2015 recante la "Riforma del Sistema Nazionale d'Istruzione e Formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
VISTO il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina del conferimento degli incarichi agli
esperti esterni ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.P.R.275/99 "regolamentorecantenorme in materiadi autonomiadelle istituzioniscolasticheai sensi
dell'articolo21 della legge 59/97"
VISTI gli artt. 5 - 7 co 6 del D. L.gs n. 165 del 30.08.01 in merito alla possibilità di conferire incarichi
ad esterni per la realizzazione di progetti/attività cui non si può provvedere con risorse interne;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 attuazione delle direttive 20 14/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché. per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTOil D. Lgs n. 56/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell 'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni:, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133' pubblicato in Gazzetta ufficiale 15 luglio 2009, n. 162 e in particolare
l'articolo 4, comma lO, che demanda a un decreto ministeriale avente natura non regolamentare
l'individuazione dei titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale;
VISTO il Decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 20 Il recante "Iniziative volte alla diffusione della
cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla
formazione del personale»;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica;
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CONSIDERATO che per L'anno scolastico 2017/18 si rende necessario, procedere all'individuazione di
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d'opera per L'arricchimento del! 'offertaformativa;

EMANA

il seguente Avviso di selezione, per l'individuazione, in via prioritaria, di personale esperto all'interno
dell' Amministrazione scolastica, con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 35 del CCNL
comparto-scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime, e, in subordine, di professionisti esperti
esterni all'Amministrazione scolastica, da utilizzare a domanda per i progetti dell'offerta formativa a.s.
2017/2018, secondo i criteri di seguito indicati:

Scuola Progetto IIncarico Monte ore* Retribuzione* PERIODO
Infanzia di Camino Progetto Teatro (*) Fino a massimo 33 Personale esterno Gennaio

ore Personale interno giugno 2018
Lordo orario
€ 42,00

Infanzia Camino Progetto musica Fino a massimo 33 Personale esterno Gennaio
(*) ore Personale interno giugno 2018

Lordo orario
€ 42,00

Infanzia Lauzacco Progetto Inglese Fino a massimo 30 Personale esterno Gennaio
(*) ore Personale interno giugno 2018

Lordo orario
€ 42,00

Infanzia Lauzacco Progetto Musica Fino a massimo 40 Personale esterno Gennaio
"L'arte dei ore Personale interno giugno 2018
suoni"(*) Lordo orario

€ 42,00
Primaria di Buttrio Progetto shiatsu Fino a massimo 18 Personale esterno Gennaio

ore (n. 2 classi 31\) Personale interno giugno 2018
Lordo orario
€ 30,00

Primariadi Lumignacco Praticamotoria Fino a massimo lO Personale esterno Gennaio
(*) ore (n. 1 classe) Personale interno giugno 2018

Lordoorario
€ 42,00

Primariadi Lumignacco Progetto Fino a massimo35 Personale esterno Gennaio
laboratorio teatrale ore (n. 1 classe) Personale interno giugno 2018
* Lordoorario

€ 35,00
Primariadi Lumignacco Progetto"Funny Fino a massimo20 Personale esterno Gennaio

English" Informatica ore (n. 5 classi) Personale interno giugno 2018
in inglese- Lordoorario
Laboratoriodi € 42,00
programmazione
informaticain lingua
inglesecon l'utilizzo
di Scratch
(*)

Primariadi Percoto Praticamotoria Fino a massimo30 Personale esterno Gennaio
(*) ore (n. 3 classi- lO Personale interno giugno 2018

ore per ciascuna Lordoorario
classe) € 42,00
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•

Docenti interni all' Amministrazione scolastica: verranno retribuite dali 'Istituto le ore effettivamente svolte
e certificate, secondo l'importo lordo e il limite orario fissato in tabella dall'Istituzione Scolastica.
Esperti esterni all'Amministrazione scolastica: verranno retribuite dall'Istituto le ore effettivamente svolte
e certificate, secondo l'importo lordo e il limite orario fissato in tabella dall 'Istituzione Scolastica.
Nel contratto sarà specificato il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico
dell'amministrazione, nonché le modalità di pagamento del corrispettivo.

Progetto
Laboratorio
Teatrale (*)

Fino a massimo 20 Personale esterno
ore Personale interno

Lordo orario
€ 42,00

Gennaio
giugno 2018

Secondaria di I grado di
Lauzacco
(classi 1/\_classi 2/\)

•

•

(*) = La realizzazione del progetto nei tempi, nel numero di ore e nell' importo, è subordinata al finanziamento
erogato dall' Amministrazione Comunale.

REQUISITI RICHIESTI

I progetti si giustificano in relazione alle esigenze di ampliamento e qualificazione dell' offerta formativa.
Si darà seguito al dettato legislativo secondo cui possono essere incaricati "esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria " e nel contempo "si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura
occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o
dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo lO settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore" (cfr. art. 7, c. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n° 165).

PER TUTTI GLI INCARICHI
Titoli e una pluriennale esperienza nella attività didattica riferita all' incarico da conferire e alla
corrispondente fascia di età degli alunni. Si precisa che sarà attribuito specifico punteggio in relazione
alle ore prestate in ciascun anno scolastico, sull'incarico specifico, in scuole del circuito pubblico statale e
paritario.

In particolare per le seguenti attività si richiedono i requisiti sotto indicati:

MUSICA _TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI
A
Risultano prevalenti, nell'ambito del primo ciclo d'istruzione, le disposizioni dettate dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell 'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell 'articolo
64, comma 4, del decreto legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133' e in particolare l'articolo 4, comma lO, che demanda a un decreto ministeriale
avente natura non regolamentare l' individuazione dei titoli prioritari per impartire l'insegnamento di
musica e pratica musicale. Pertanto in forza dell' art. 3 del Decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 20 Il
recante «Iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla
qualificazione dell 'insegnamento musicale e alla formazione del personale», direttamente discendente
dall'art. 4, c. lO del citato dPR 89/2009, sarà data priorità a coloro che presenteranno i seguenti titoli:

a) diploma in didattica della musica
b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137
c) diploma accademico di secondo livello
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d) diploma conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212
e) diploma accademico di primo livello
f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito
all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la
normativa vigente

B
Per chi risulti sprovvisto di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) dell' art. 3 del menzionato DM 8/20Il,
risulta requisito necessario il possesso di idonea specializzazione nella metodologia deIl'educazione
musicale per l'infanzia (con riguardo all'insegnamento della musica a soggetti ricompresi tra 3 - 6 anni),
attestata da idonea certificazione, rilasciata anche eventualmente da ente non pubblico.
Si fa riferimento a metodologie codificate e riconosciute in letteratura, quali, solo a titolo esemplificativo,
quelle che si pongono in correlazione con i nomi di Dalcroze, Kodaly, Orff, Willems, Gordon ecc....
Tale specializzazione può essere stata conseguita, a prescindere dall'orientamento della scuola, anche in
corsi non accademici di qualunque tipologia, purché sia debitamente certificata e valutabile
dall' Amministrazione scolastica.
Il percorso di formazione seguito, e le relative scansioni, deve essere trasparente e rilevabile dalla
documentazione prodotta. L'Istituto si riserva ogni valutazione sull'idoneità di tali percorsi, essendo del
tutto assenti parametri fissati a livello nazionale o comunque facenti capo a disposizioni fomite
dall'Amministrazione scolastica centrale e periferica.
C
Il possesso di una pluriennale esperienza nell'insegnamento dell'educazione musicale In scuole
dell'infanzia appartenenti al sistema d'istruzione pubblico, statale e paritario

TITOLI ULTERIORI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA, MA NON NECESSARI PER
L'IDONEITA'

1. Titoli di perfezionamento, specializzazione o ricerca nel campo della psicopedagogia e
didattica musicale rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n° 508;

2. Diploma o comunque titolo in Musicoterapia rilasciato da ente accreditato (e si richiede la
documentazione relativa alla legittimazione dell'ente a rilasciare i titoli che conferisce)

3. Ulteriori titoli, rilasciati da enti pubblici o privati, relativi all'educazione musicale rivolta a
soggetti di età ricompresa tra O e 3 anni;

4. Titoli universitari o post-universitari o di ricerca nel campo delle scienze dell'educazione,
purché i relativi percorsi di studio risultino manifestamente coerenti con l'ambito riferibile al
mondo vitale e apprendimentale dei soggetti in età evolutiva, con riguardo esclusivo alla fascia
di età 3 - 6 anni;

5. Ulteriori titoli ritenuti idonei dall'aspirante (è esclusa tassativamente la valutazione dell'attività
concertistica o quella concernente pubblicazioni di natura non didattica o psico-pedagogica)

PROGETTO MUSICA "L'ARTE DEI SUONI"(*) - TITOLI ulteriori rispetto ai precedenti

Esperto in percussioni e didattica delle percussioni, applicata agli alunni della scuola dell' infanzia

PROGETTO "FUNNY ENGLISH" - TITOLI

Esperto nella didattica laboratoriale nella scuola primaria relativamente alla programmazione informatica in lingua
inglese con l'utilizzo di Scratch.

LABORATORIO TEATRALE - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE
PROGETTO TEATRO LAUZACCO - TITOLI

Si valuta il curriculum complessivo presentato dal candidato.
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Il possesso del diploma dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e ulteriori corsi, anche di
animazione teatrale, seguiti dall'aspirante saranno valutati in forma assolutamente discrezionale
dall' Amministrazione, che si riserva di valutare e riconoscere i percorsi formativi seguiti dai singoli, sulla
base dei criteri tipici dell'istituzione scolastica (primato della dimensione psicopedagogico-didattica su
quella professionistica e rilevanza delle attività formative e di studio che hanno una ricaduta diretta sulla
competenza didattica e metodo logica dell 'aspirante).
PRIORITA' per la scuola primaria: si darà priorità alle proposte operativo - didattiche collettive con
movimenti corali e tappeti sonori creati con l'uso di strumenti musicali.

L'Amministrazione effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni presentate in forma di
autocertificazione, in base ai criteri stabiliti nell'apposito Regolamento d'Istituto adottato mediante
delibera consiliare del 26 novembre 2010
Con riguardo ai titoli o a percorsi di studio facenti capo ad enti non pubblici, per i quali le modalità di
verifica per l'Amministrazione sull'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate risultano ridotte o inefficaci,
l'aspirante è caldamente invitato a produrre copia semplice della relativa documentazione.

PERSONALE INTERESSATO

Docenti interni all' Amministrazione scolastica: possono partecipare tutti i docenti con contratto di
lavoro in essere, a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2018 o al 30/06/2018, in servizio
nelle scuole statali della Provincia di Udine.

Possono partecipare tutti gli esperti esterni in possesso di titoli e di esperienze pregresse comprovati e
solo ed esclusivamente se in possesso della partita IVA.
La mancata indicazione da parte dell'aspirante del possesso della Partita IVA nel modulo-domanda,
con l indicazione dei relativi estremi, è causa di esclusione dalla selezione.

Tutte le attività di consulenza con gli studenti si intendono sotto la responsabilità di vigilanza di un
insegnante contitolare di classe, limitatamente alle attività in orario curricolare.

All'atto dell'individuazione dell'esperto, tra i candidati partecipanti al presente bando, verrà data
precedenza ai docenti interni all'amministrazione scolastica, che possiedano competenze ritenute idonee
dalla Commissione costituita all'interno dell'Istituto (come da Regolamento sul conferimento degli
incarichi) in rapporto ai requisiti stabiliti dal presente bando ed alle effettive esigenze connesse con le
situazioni per le quali si attiveranno gli interventi: fa fede unicamente quanto riportato nella
documentazione scritta presentata dai candidati.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande scritte dovranno essere corredate da curriculum scritto, in forma di autocertificazione o con
documentazione allegata in copia riferita ai percorsi formativi seguiti, con indicazione dei titoli posseduti
e delle competenze ed esperienze maturate; dovranno altresì recare l'indicazione della effettiva
disponibilità a svolgere le ore previste dal Bando compatibilmente con la programmazione di plesso già
approvata dagli organi collegiali d'Istituto.

Esse dovranno essere indirizzate all'Istituto Comprensivo di Pavia di Udine, potranno essere inviate via
posta ovvero o e-mail, oppure consegnate a mano, in ogni caso unitamente a copia di documento
d'identità in corso di validità e con la dichiarazione unita al bando, e dovranno pervenire
inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 01 febbraio 2018 (non farà fede il timbro postale di
accettazione ma la data di arrivo effettivo e gli estremi di protocollo).
Per le domande inviate via fax o via e-mail è necessario accertarsi presso l'ufficio protocollo
dell'effettivo arrivo della documentazione integrale con tutte le pagine.
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INDIRIZZO: Istituto Comprensivo "Antonio Coceani" - 33050 PAVIA DI UDINE frazione Lauzacco -
Piazza Julia l

~ n. 0432.675204 - 0432 685060 - e-mail: udic826008@istruzione.it

Le domande prive dei requisiti previsti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.

DATI E REQUISITI GERNERALI RICHIESTI - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

Requisito indispensabile, per gli esperti esterni, al fine della partecipazione al/i bandoli indetti dall'I.
C. di Pavia di Udine è il possesso della partita IVA; l'esperto dovrà rilasciare regolare fattura.

I Docenti interessati dovranno produrre:

1. Docenti interni all'Amministrazione: autorizzazione di massima del Dirigente scolastico
dell'Istituto, dove il docente medesimo presta servizio (che potrà essere perfezionata all'atto
dell'assunzione);
Domanda di partecipazione all'avviso di selezione (AlI. A)

2. Docenti esterni all'Amministrazione:
Domanda di partecipazione all'avviso di selezione (AlI. A)
Dichiarazione di incompatibilità (Ali. B)

Si ribadisce che i requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate,
richiamando, nella definizione di prestazione altamente qualificata, quanto indicato dalla norma (art. 7,
cc. 6, 6-bis, 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n? 165, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da
ultimo, dall'art. 46, c. 1 del D.L.25 giugno 2008, n° 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n° l33),
laddove si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali.

Per la valutazione comparativa dei candidati la commissione farà riferimento ai seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
precedenti esperienze didattiche, per più di un anno, con soggetti della fascia d'età corrispondente a
quella per la quale l'incarico è conferito;

In caso di rinuncia da parte di un aspirante subentra il successivo in graduatoria.

PERFEZIONAMENTO INCARICO - STIPULA CONTRATTO:

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso
l'ufficio della segreteria dell'Istituto per la stipula del contratto.
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Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle prestazione d'opera, su presentazione di
regolare documentazione comprovante l'avvenuta attività e relazione finale e comunque successivamente
all' effettiva erogazione dei finanziamenti a questo Istituto Comprensivo.

CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche (allegare dichiarazione)
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
all'Istituto Comprensivo di Pavia di Udine ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
Udine dalla notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracci abilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
3 comma 9 bis, della legge 13/8/20 l O,n. 136 e successive modifiche.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

N. CIG ASSEGNATO: Z5D21C90E5

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lavia Tiziana
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ALL. B

AI Dirigente Scolastico
dell't.C, di Pavia di Udine

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATIO DI NOTORIETÀ (ART. 46 DEL DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA28
DICEMBRE 2000, N. 445) RELATIVAALL'ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO D'INTERESSEE
SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto , nato a ) il
conferimento dell'incarico di esperto esterno inerente l'Avviso di Selezione prot. n. _

relativamente al

consapevole che è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità
(articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445L sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) di non esserestato condannato, neppure con sentenza NONpassata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del
Titolo Il del Libero secondo del Codice Penale,ai sensi dell'articolo 35-bis comma l, lettera e) del Decreto Legislativo
30.03.2001, n. 165, come introdotto dalla Legge6 novembre 2012, articolo l, comma 46

2) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellariogiudiziale ai sensi della vigente normativa

3) di non esserea conoscenzadi procedimenti penali pendenti

4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui agli articoli l, comma 41)
della Legge 2012, n. 190 e articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e
dell'articolo 53, comma 14), secondo periodo, del Decreto Legislativo30 marzo 2001, n. 165

5) di non trovarsi, nei confronti della amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi
propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado

6) di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possanocoinvolgere interessi propri, ovvero
di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazionedi cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società dei
quali egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso (sulla astensione decide il Responsabile
dell'Ufficio di appartenenza o il Responsabiledel procedimento)

7) di impegnarsi, qualora in un momento successivoalla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizione
di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della sussistenza di una
situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all'I.C. di Paviadi Udine.

8) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n. 196 e successivemodifiche ed integrazioni, che i dati
conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per il quale
sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione
dell'atto sul sito istituzionale dell'istituto o, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella sezione del sito web
denominata "Amministrazione Trasparente"

Data, _ Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto re.


