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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA’ DI PRE-POST SCUOLA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA E INFANZIA A.S. 2022-23 

(da riprodurre a cura del concorrente) 

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

Al Dirigente Scolastico 

I. C. “Enrico Pestalozzi” 

Via Gran Bretagna, 35 

00071 Pomezia  

Loc. Torvaianica (RM) 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
 

Nato/a  

 

Prov.   Il    

Residente a  

 

Prov  Cap.  

Via/Piazza  

 

n  

Status professionale  

 

Codice Fiscale/Partita I.V.A.  

 

E-Mail  

 

Tel./Cell  

Da compilare a cura del legale rappresentante dell’Associazione 

Denominazione 

Associazione 

 

Rappresentante 

Legale 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: ________________________________________________ 
 
Residente a ______________________________________________(Prov.)______ 
 
Via _________________________________________________Cap.____________ 
 

Codice Fiscale__________________________________________________ 

 

ESPERTO  
Cognome: ________________________________________________________________ 
 
Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________ 

 

ESPERTO  
Cognome: ________________________________________________________________ 
 
Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________ 
 



 2 
ESPERTO  

Cognome: ________________________________________________________________ 
 
Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________ 
 

ESPERTO  
Cognome: ________________________________________________________________ 
 
Nome: ___________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________ 
 

 

 

CHIEDE 

 

di poter utilizzare i locali della scuola Primaria Via C.Alberto dalla Chiesa, 23 in Pomezia per svolgere 

l’attività di: 

SERVIZIO  DI PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA  a.s. 2022-23  

 

previsto dal Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2022/2025.  

A tal fine allega: 

 fotocopia documento di identità personale; 

 curriculum vitae in formato europeo, da cui si evincono titoli culturali, esperienze 

lavorative presso altre Istituzioni scolastiche, competenze specifiche)  

 Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione ____________________________________ 

 Progetto delle attività previste per i bambini 

 Offerta economica a carico delle famiglie  

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea (requisito non necessario per i docenti madrelingua); 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso di assicurazione RC verso terzi con un massimale non inferiore a 

1.000.000,00 di euro OPPURE di impegnarsi a sottoscrivere la medesima polizza prima della 

stipula del contratto; 

• garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s. 2022-23; 

• ripristinare gli ambienti utilizzati; 

• non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 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; 

• non avere procedimenti penali in corso; 

• non essere in possesso dei requisiti di esclusione come previsti all’art. 80 del Codice dei 

Contratti D. Lgs N. 50/2016; 
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Dichiara inoltre che: 

a) in caso di necessità di rescissione del contratto da parte dell’associazione/società per 

sopraggiunti imprevisti motivi, questi svolgerà comunque le attività in corso, 

assicurando la continuità del servizio fino a stipula di nuovo contratto con un terzo; 

b) accetta, in caso di rescissione dal contratto da parte dell’Istituzione scolastica in ogni 

momento l’Ente lo ritenesse opportuno, senza richiedere alcun tipo di risarcimento e 

preavviso; 

c) che tutte le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum corrispondono a 

verità. 

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’Avviso Pubblico che 

accetta senza riserve. 

 

Data, __ / __ / ____                                                                         Firma 

 

_____________________________ 
 

 

TABELLA DICHIARAZIONE REQUISITI 

  

OFFERTA PUNTEGGIO 

MAX  

 100  

Offerta con il costo più basso  Punti  10   

 

DESCRIZIONE  PUNTEGGIO 
A CURA DEL CANDIDATO 

A CURA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Comprovata esperienza 
dell’associazione in attività 
analoghe rivolte ai minori, da 
documentare  
attraverso autocertificazione, 

con riferimento al numero degli 

anni                                          

(max punti 12)  

Punti  

Punti  

Punti  

2  fino a 3 anni  

4  da 4 a 7 anni  

6  oltre 7 anni  

  

Precedenti collaborazioni con 

l’Istituto in progetti  (max punti 

10) 

Punti       2   per progetto sino a punti  10     

Attività offerte (max punti 20)    Punti per ogni attività    5    

Sconto per la partecipazione di 

fratelli  

Punti   6    alla percentuale di sconto più alta    

Utilizzo di personale 

specializzato per alunni con 

disabilità certificata 

Punti  6    

Garanzia di attivazione del 
servizio pre-post scuola con un 
numero d’iscritti pari o al di 
sotto delle 3 unità  

(max 2 punti)  

Punti  1 …….per ogni unità di iscritti minima in 

meno richiesta per l’attivazione  

  

  

 

Luogo e data, ___________  ____/___/_______ 
 

 

 
 

 

    Firma 
 

 __________________________________________________ 

 


