
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo “Via Linneo” 
Via C. Linneo n.2 - 20145 Milano - Tel. 02.88448987 – Fax 02.88448990 

E-mail ufficio: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it 

I.C. “Via Linneo” – Avviso selezione pubblica per conferimento di incarico esperti esterni per attuazione progetti di miglioramento e arricchimento 

dell’offerta formativa   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dati anagrafici 

 

Cognome Nome  

Nato/a a   (Prov. ) il   

Residente in  (Prov.           ) alla via    

n. Cap Tel. Fisso Cellulare   

C.F. E-mail   

 

 

 

Offerta (in caso di presentazione offerta per più progetti, compilare “Schede esperto” diverse) 

 

Titolo progetto     

(indicare dicitura completa come da tabella di cui all’art. 2 dell’Avviso) 

 

Costo orario lordo € (in cifre) 

 

Costo orario lordo  € (in lettere) 

Costo totale progetto € (in cifre) 

Costo totale progetto € (in lettere) 

 

 

Modalità di pagamento 
 

[ ] Bonifico Bancario presso: 

 

Banca   
 

Filiale   
 

C/C n. (12 cifre) 

Codice IBAN    

Scheda esperto esterno 
(Allegato A “Avviso di selezione pubblica per conferimento incarichi esperti esterni per attuazione progetti di 

miglioramento e arricchimento dell’Offerta Formativa a.s. 2022/2023”) 
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Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene previste dalla normativa vigente in caso di false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

 

[ ] di essere dipendente della seguente Amministrazione Statale   
 

(se docente, indicare se a tempo indeterminato o determinato). 
 

[ ] di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale 

 
 

[ ] di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n.   
 

[ ]di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con addebito del 

2% a titolo di contributo integrativo 

 

[ ]di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a titolo di 

rivalsa del 4% 

 
 

[ ] di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%). 

 

Dichiara inoltre che sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale da tutti i committenti, al netto di eventuali 

costi: 

 

[ ] supera il limite annuo lordo di € 5.000,00 

 

[ ] non supera il limite annuo lordo di € 5.000,00 

 

[ ] di aver svolto la prestazione in nome e per conto della Ditta sotto indicata, alla quale dovrà essere corrisposto il 

compenso. 

 

Ragione Sociale   
 

Sede Legale   
 

C.F./P.I. Tel.   
 

Il sottoscritto si impegna a non variare quanto dichiarato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, 

assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 

 

Luogo e data   
 

Firma   

Scheda esperto esterno 
(Allegato A “Avviso di selezione pubblica per conferimento incarichi esperti esterni per attuazione progetti di 

miglioramento e arricchimento dell’Offerta Formativa a.s. 2022/2023”) 
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Il sottoscritto          

Nato/a a  (Prov. ) il     

Residente a (Prov.  ) in via  n.      

C.F. E-mail   
 

DICHIARA 

 

In relazione ai titoli posseduti di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 

Elementi di valutazione Parte riservata 

all’interessato 
PUNTI 

Parte riservata alla 

Commissione 
PUNTI 

Laurea correlata al contenuto della prestazione richiesta 
Punti 5 

  

Ulteriore laurea/master/perfezionamento correlati al 
contenuto della prestazione richiesta 
Punti 3 

  

Iscrizione ad albo professionale (ove previsto) 
Punti 3 

  

Precedenti incarichi documentati come esperto presso 

Istituzioni Scolastiche (relativamente al contenuto della 

prestazione richiesta) 

Max 30 punti 
3 punti per ogni incarico 

  

Precedenti incarichi documentati come esperto presso Enti 

e Aziende diverse (relativamente al contenuto della 

prestazione richiesta) 

Max 12 punti 
3 punti per ogni incarico 

  

Attività documentata di tutor o di formatore in materie 

inerenti l’incarico 

Max 18 punti 
3 punti per ogni corso 

  

Corsi di formazione frequentati e coerenti con il contenuto 

della prestazione richiesta 

Max 15 punti 
3 punti per ogni corso 

  

Altri titoli o incarichi coerenti con il contenuto della 

prestazione richiesta 

Max 12 punti 
3 punti per ogni titolo/incarico 

  

 

 

Milano,  Firma 

Scheda esperto esterno di valutazione dei titoli posseduti 
(Allegato B “Avviso di selezione pubblica per conferimento incarichi esperti esterni per attuazione progetti di 

miglioramento e arricchimento dell’Offerta Formativa a.s 2022/2023”) 
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