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ALLEGATO A 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione – in coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2.A - Competenze di base. 
 

AVVISO AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP CIG 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 Z112A05702  
 

 
Procedura comparativa per l’affidamento diretto delle attività dei moduli 

“Imparo il coding con Willy” e “Con Willy alla First Lego League” 

II sottoscritto/a: _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (_____) il _________________________ 

residente in _________________________ via/piazza _________________________ n. ______,  

in qualità di rappresentante legale della (Ditta, Società ecc.) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________ via/piazza _______________________ n. __________ 

tel. __________________________e-mail ____________________________________________ 

C.F. o Partita IVA ___________________________________________  

CHIEDE di essere invitato alla PROCEDURA in oggetto per i seguenti Moduli 

Modulo 3 Imparo il coding con Willy (alunni della scuola primaria) 

 Sottomodulo Tinkering e programmazione degli MBot Ranger (16 ore) 

Modulo 4 Con Willy alla First Lego League (alunni della scuola secondaria) 

 Sottomodulo Coding con Scratch e Tinkering (10 ore) 

 Sottomodulo Programmazione dei LEGO EV3 (10 ore) 

 Sottomodulo Preparazione per la FIRST LEGO LEAGUE (10 ore) 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole 

delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle conseguenze 

amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, con espresso riferimento 

all'operatore economico che rappresenta e in relazione alla procedura in oggetto:  

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di impegnarsi a 

fornire le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell'offerta;  
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di essere in regola con le disposizioni antimafia;  

l'inesistenza di situazioni che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

che la società non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti 

con questa o altre amministrazioni;  

che la società non ha debiti nei confronti dell’Istituto scolastico o di altre istituzioni pubbliche.  

di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della 

salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle misure cautelari di cui ai D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008;  

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 del GDPR 179/2016 , che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza il trattamento;  

di fornire i titoli del/dei docente/i (nome cognome )  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

disponibile/i a svolgere l’incarico di ESPERTO  

Data________________________  
       Firma del Legale Rappresentante  

       ___________________________  
Allega alla presente: 

• Fotocopia documento di identità del legale rappresentante 

• Atto costitutivo della società 

• Tracciabilità dei flussi e Dati per DURC se dovute 

• Curriculum vitae modello europeo delle figure professionali presentate e fotocopia dei 
documenti di identità delle figure professionali presentate. 
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ALLEGATO B - MODULI 3 E 4 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE * 

Il / La sottoscritto/a 

Cognome __________________________ Nome _______________________________ 

compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

modificato ed integrato dall’art.15 della L.16/1/2003, n.3, la seguente griglia di valutazione: 
 

(*) Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione 

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI  

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

A - TITOLI DI ACCESSO punti 
compilare a 

cura del 
candidato 

numero 
massimo 

titoli 
valutabili 

A1. LAUREA ATTINENTE MODULO VECCHIO O NUOVO 
ORDINAMENTO 

110 e lode 15  1 

110 10  1 

105-109 8  1 

100-104 5  1 

al di sotto di 100 4  1 

A2. LAUREA NON ATTINENTE MODULO VECCHIO O 
NUOVO ORDINAMENTO 

110 e lode 8  1 

105-110 5  1 

97-104 4  1 

al di sotto di 97 3  1 

A3. DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 2  1 

B - TITOLI VALUTABILI  
(INERENTI LE COMPETENZE RICHIESTE DA OGNI SINGOLO MODULO) 

B1. COMPETENZE TECNICHE INFORMATICHE CERTIFICATE E 
DOCUMENTATE  (ECDL, GOOGLE EDU, Microsoft, EUCIP, EIPASS, 
MOUS, IC3, CISCO, PEKIT..) 

5  4 

    

B2. COMPETENZE TECNICHE NELL’USO DEI ROBOT LEGO EV3 E/O 
MBOT 

10  1 

 

B3. COMPETENZE TECNICHE NELLA PROGRAMMAZIONE CON 
SCRATCH 

10  1 

 

B4. PARTECIPAZIONE ALLA FIRST LEGO LEAGUE 10  1 
 

 
B5. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE,  

PERFEZIONAMENTO, STAGE, CORSI ALTA 
FORMAZIONE SU TEMATICHE INERENTI LE 
COMPETENZE RICHIESTE DAL BANDO 

         
        

Di durata non inferiore a 
100 ore (Max 20 punti) 

 

20 
 

 1 

Di durata non inferiore a 
50 ore  (Max 10 punti) 

 

10  1 

Di durata inferiore  
(Max 4 punti) 

2  2 

     

B6. FREQUENZA DI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO SU TEMATICHE 
INERENTI IL CODING 

Partecipazione con 
frequenza non inferiore 
a 60 ore (Max 30 punti) 

10  3 

Partecipazione con 
frequenza non inferiore 
a 30 ore (Max 18 punti) 

6  3 

Di durata inferiore 
(Max 12 punti) 

4  3 
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C - SERVIZIO VALUTABILE - ESPERIENZE DI DOCENZA – PUBBLICAZIONI 
       NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C1. SERVIZIO SVOLTO IN QUALITÀ DI DOCENTE NEL 1° CICLO D 
ISTRUZIONE O NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (oltre 180 gg.) (Max 10 
punti) 

1 x 
anno 

 10 

C2. SERVIZIO SVOLTO IN QUALITÀ DI DOCENTE NEL 2° CICLO D 
ISTRUZIONE (oltre 180 gg.) (Max 10 punti) 

1 x 
anno 

 10 

C3. ESPERIENZA DI DOCENZA IN PROGETTI 
NELLA SCUOLA O IN ALTRE AGENZIE 
EDUCATIVE 

Per ogni corso (Max 20 
punti) 
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 10 

C4. ESPERIENZA COME ESPERTO IN 
PROGETTI PON 

Per ogni corso (Max 20 
punti) 

5  4 

TOTALE PUNTI TITOLI 
     Da compilare a cura del Candidato 

  

TOTALE PUNTI TITOLI 
     Da compilare a cura del comitato tecnico 

  

 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza al personale in possesso dei requisiti nell’ordine di 
seguito indicato: 

1) Minore età. 
 
N.B.: I candidati individuati quali vincitori del presente bando dovranno, pena esclusione, 
presentare tutta la documentazione, comprovante i titoli dichiarati, in originale o copia conforme. 
 
 
Data, _______________  
  Firma  ________________________________ 
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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 
 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso 

riferimento all’impresa che rappresenta 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

In particolare dichiara specificamente: 

 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui all'articolo 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 

575; 
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3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari 

(Direttiva Ce 2004/18); 

 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per i seguenti reati: 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

…………………………………………………………………………………………………….; 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………..  

 

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….............. 

 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della 

non menzione: 

 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………; 

soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

…………………………………………………………………………………………………;  

  

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  
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5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di  servizi 

non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

 

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 

non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  

 

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 

2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto nel caso in 

cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 
 (depennare le parti che non interessano) 
 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  
(qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 
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Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 
 
esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo caso si deve 
specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 
 
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 
non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive rese 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso la 

dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 

 

 Dichiara inoltre che la (ragione sociale) __________________________________________________ è iscritta al 

Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di _______________________________, o al 

registro professionale dello Stato di residenza __________________al n. _____________, a decorrere dal 

___________________, per l’esercizio dell’attività ________________________________________ 

 

 Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere in 

regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri 

lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di 

entrambe 

 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da 

allegare alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

 

N° di dipendenti in servizio:  ___________________  
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Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 

__________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia 

di diritto al lavoro dei disabili,  

 

 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

 

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in 

questione:  

 

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna del vigente 

Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni della presente 

procedura. 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata – PEC  

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ovvero via fax al numero __________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni lavorativi dal 

verificarsi della variazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DATA,___________________             FIRMA___________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di 

esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000. 

 


