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OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento di servizi per la progettazione, 

organizzazione e realizzazione di opere artistiche per attività di Progetto: “ DGR n. 611 

del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici 

statali della Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 

12/01/2022. 

                      Titolo:” BASILICATA TERRA di CINEMA-TALENTS SCOUTING “ 

CUP: C79J21055900009 

CIG: ZD33562148 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della 

Basilicata, Anno Scolastico 2021/2022 che prevede la realizzazione di “laboratori didattici”; 

 

VISTAla proposta progettuale inoltrata da questo Istituto Scolastico dal titolo                        

“BASILICATA  TERRA di  CINEMA – TALENTS SCOUTING”;  

 

VISTA la Determina Dirigenziale autorizzativa della Regione  Basilicata  n. 15BF.2022/D.0003 del 

14/01/2022 trasmessa con nota prot. n. 2022-6235/15BF del 14/01/2022; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di  diritto  di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il PTOF per il triennio 2021/22 revisionato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 

29/10/2021 con delibera n. 83; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 27/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 18 del 27/01/2022 di approvazione del progetto “Il 

laboratorio dei talenti” e l’utilizzo delle risorse per le finalità programmate dalla DGR n. 611 del 

21/07/2021; 

VERIFICATA  ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare 

la fornitura “de quo” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono 

presenti convenzioni, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola; 

CONSIDERATO che la scuola cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente 

all’affermazione delle attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell’Offerta 

Formativa promuovendo azioni sul territorio nazionale che prevedano un coinvolgimento delle 

studentesse e degli studenti ed una loro crescita formativa e professionale; 

CONSIDERATO che le scuole possono avvalersi di esperti esterni per assicurare il giusto 

equilibrio tra competenze tecniche e competenze didattico-educative; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di soggetti esterni cui affidare il 

compito relativo alle procedure di formazione, ideazione, progettazione e produzione di output 

quali cine reporting sulla mappatura di location cinematografica e servizi di video guide per cine 

turismo per la piena realizzazione del progetto di cui trattasi; 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento 

mediante avviso pubblico con presentazione dettagliate di attività similari già svolte da esperti 

esterni qualificati; 

 

CONSIDERATO che il progetto prevede un finanziamento di € 8.956,20 

(ottomilanovecentocinquantasei/20) per la Voce di spesa C da destinare  alle attività degli esperti 

esterni; 

VISTA la determina dirigenziale  prot. n. 1946 del 28/02/2022; 

INVITA 

a presentare istanza di partecipazione al presente avviso pubblico per l’affidamento di 

servizi per la progettazione, organizzazione e realizzazione di opere artistiche nell’Istituto 

Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci per attività di Progetto: di cui alla “ DGR 

n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della 

Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022 dal titolo 

titolo “BASILICATA TERRA di  CINEMA – TALENTS SCOUTING”;  

 

Art. 1 – oggetto dell’incarico voce di spesa “C” 

L’avvio della procedura di affidamento dei servizi relativi alla formazione, ideazione, progettazione e 

produzione di output quali cine reporting sulla mappatura di location cinematografica e servizi di video 

guide per cine turismo per la piena realizzazione del progetto “laboratorio dei talenti” dal titolo 

“BASILICATA TERRA di  CINEMA – TALENTS SCOUTING”; 

La procedura è finalizzata alla selezione di esperti esterni con l’obiettivo di promuovere le attitudini degli 

alunni e premiarne la dimensione dei talenti nel solco delle gare disciplinari. 

I soggetti destinatari devono avere tutte le professionalità richieste ai successivi artt. 2 e 3 del presente 

avviso. 

 

 



  

 

 

Art. 2 – figure professionali 

Le figure professionali richieste sono: 

a) N° 1 Esperto di produzione audiovisiva 

b) N° 1 Manager cinematografico 

c) N° 1 Esperto di Comunicazione audiovisiva 

 

Art. 3 - Requisiti dei partecipanti  

N° 1 Esperto di Comunicazione audiovisiva 

a) Laurea, Diploma di Laurea o  Master in Cinema e indirizzi equipollenti; 

b) esperienze decennali comprovate in Italia e/o estero in attività di produzione cinematografica 

nell’ambito dell’industria cine audiovisiva e del mondo della scuola. 

N° 1 Esperto di Comunicazione Grafica e Audiovisiva 

a) accademia delle belle arti (indirizzo scenografia, TV, arti visive e disciplina dello spettacolo) 

b) esperienze decennali comprovate in Italia e/o all'estero in attività di ideazione, progettazione e di 

campagne  di comunicazione per progetti ed eventi culturali nel campo delle performance artistiche 

in location manager. 

N° 1 Esperto di Management Cinematografico 

a) laurea specifica in economia; 

b) esperienze decennali comprovate in Italia e/o all'estero in attività di ideazione, progettazione e 

diffusione di azioni di cineturismo, di promozione cinematografica, location scouting. 

 

Art. 4- Attività richieste agli esperti, impegno nei moduli e griglia di valutazione: 

 1 - esperto di produzione cine audiovisiva ed esperto di comunicazione grafico audiovisiva 

a) Lezioni e seminari rivolti ai docenti e agli alunni coinvolti nel progetto; 

b) Ideazione e costruzione del piano di lavoro  realizzazione di video guida; 

c) Supporto tecnico alla costruzione di questionari finalizzati alla selezione dei “talenti”; 

2 - Esperti in management cinematografico; 

d) ideazione e creazione mappatura cinematografica in Basilicata; 

e) Coordinamento e  gestione di tutte le attività formative e logistiche; 

f) Produzione delle video guide e di tutti i supporti audiovisivi; 

g) Coordinamento delle attività finali e gestione giuria professionale per la selezione e   

              premiazione dei talenti. 

 

Mod. periodo Ore 

modulo 

N° 
esperti 

Tipologia esperto Tipologia Attività  

1 marzo 

2022 

12 

 
4 

 

1 esp. 

 
1 esp. 

 

  Manager cinematografico 

 
Esperto di Comunicazione 

audiovisiva 

 

Proiezione Film Corale  

 

2  
marzo 

2022 

11 

 
4 

 

1 esp. 

 
1 esp. 

 

Manager cinematografico 

 
Esperto di Comunicazione 

grafico- audiovisiva 

Analisi Film  



  

3  

marzo 

2022 

5 

 

 

6 

 

1 esp. 

 

 

1 esp. 

 

Manager 

cinematografico 

 

Esperto di 

Comunicazione grafico- 

audiovisiva 

Produzione e somministrazione Quiz 

4  

aprile 

2022 

10 

 

 
9 

 

1 esp. 

 

 
1 esp. 

 

Manager 

cinematografico 

 

Esperto di 

Comunicazione grafico- 

audiovisiva 

Mappatura e pre produzione 

 

5  

Aprile 

2022 

21 

 

 
11 

 

 

 
30 

1 esp. 

 

 
1 esp. 

 

 

 
1 esp. 

Manager 

cinematografico 

 

Esperto di 

Comunicazione grafico- 

audiovisiva 

 
Esperto di produzione 

Cine-Audiovisiva 

Realizzazione di video guida 

6 Maggio 

giugno 

2022 

3 

 

 
3 

 

 

 
3 

1 esp. 

 

 
1 esp. 

 

 

 
1 esp. 

Manager 

cinematografico 

 

Esperto di 

comunicazione grafico- 

audiovisiva 

 
Esperto di produzione 

Cine-Audiovisivo 

 

Gara Finale 

Le ore complessive previste per gli esperti esterni ammontano a 132 

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONEDEI TITOLI (MAX 50 PUNTI) – Allegato B 

 

 
TITOLI/ESPERIENZE VALUTABILI 

 
PUNTEGGIO 

Punteggio 

attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

scuola 

Esperienze pregresse documentate da 

parte dell’esperto esterno 

Punteggio max 10   

Titolo di accesso richiesto all’esperto 

esterno e/o Master in Cinema di cui 

laurea di cui all’art. 3 

 
da 90/110 a 100/110… punti 5 

da 101/110 a 110/110…           punti 15 

 
o Master /scuole di Cinema    punti 15  

  



  

Esperienze pregresse documentabili in 

riferimento alle tematiche di 

progettualità culturale in progetti 
scolastici 

punti 5 per ogni esperienza Max 

15 punti 

  

Esperienza in attività di Alternanza 

scuola lavoro in ambito culturale 

Punti 2 per ogni esperienza Max 

10 punti 

  

TOTALE 50   

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione e requisiti di ammissibilità 

Possono partecipare alla procedura aperta, per l’affidamento dell’incarico, i soggetti aventi i 

requisiti previsti dall’art. 3, inviando a mezzo pec (mtic810001@pec.istruzione.it) all’Istituzione 

Scolastica, la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/03/2022. Tale 

scadenza è motivata dalla complessità del progetto e dall’urgenza di realizzazione nei tempi 

previsti dall’avviso di cui alla DGR n. 611 del 21/07/2021. 

Nell’oggetto della pec dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Candidatura per progetto il 

laboratorio dei talenti di cui alla DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 

2014/2020 Asse III”. La candidatura dovrà essere corredata da Istanza di partecipazione, redatta 

secondo l’Allegato A e sottoscritta dall’interessato. All’istanza deve essere allegata copia 

fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità e dal curriculum vitae contenete 

tutti i dati richiesti al fine di una chiara e corretta elaborazione della tabella di valutazione dei titoli. 

a) All. A istanza di partecipazione 

b) All. B tabella di valutazione dei titoli 

c) All. C Consenso Trattamento dati 

d) All. D tracciabilità dei flussi 

Nel rispetto di tali principi si dispone inoltre quanto segue: 

● L’aggiudicazione avverrà in base alla tabella di valutazione dei titoli mediante 

l’assegnazione di un punteggio massimo di 50 punti. 

● L’istituto si riserva di non conferire l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico 

al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell’amministrazione, senza che nessuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata dai 

candidati. L’istituto si riserva, infine, la facoltà di assegnare la realizzazione di percorsi formativi 

anche in presenza di una sola offerta oltre che la facoltà di ripubblicare altri avvisi in caso di 

mancata presentazione di progetti o di sopravvenute esigenze formative. Una Commissione 

appositamente nominata valuterà le candidature presentate e provvederà a stilare una graduatoria 

provvisoria dei soggetti in regola con i requisiti richiesti, che sarà pubblicato all’Albo di questa 

Istituzione scolastica (sez. amministrazione trasparente – bandi e contratti). Decorsi i termini 

previsti senza alcun ricorso, si procederà alla stipula del contratto per l’affidamento dell’incarico. 

 

Art. 6 – Casi di esclusione: 

Saranno escluse dalla valutazione tutte le candidature: 

● Pervenute oltre il termine indicato nelle ore 12.00 del giorno 08/03/2022; 

● Non inviate a mezzo pec; 

● Assenza di documento di riconoscimento valido; 

● Assenza di firma sulle istanze e autocertificazioni; 

● Altri casi di esclusione previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

mailto:mtic810001@pec.istruzione.it


  

 

 

Art. 7 – Pagamento 

L’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” corrisponderà ai singoli esperti esterni, secondo 

le indicazioni riportate nella normativa relativa al piano finanziario del progetto, di cui all’art. 3) 

dell’avviso, e in applicazione della tabella “B” della Circolare del Ministero del Lavoro della Salute  

e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, un compenso orario omnicomprensivo di € 67,85 

per un importo complessivo relativo alla voce di spesa “C” di € 8.956,20 

(ottomilanovecentocinquantasei/20). 

Il pagamento delle fatture, da ricevere esclusivamente in formato elettronico sarà effettuato, a 

prestazione avvenuta, al termine di tutte le attività, entro 30 giorni dall’avvenuto accreditamento sul 

c/c bancario dell’Istituto da parte della Regione Basilicata del relativo finanziamento, e previa 

presentazione della prevista documentazione debitamente firmata da cui risulti l'effettivo impegno 

orario. 

Il codice CUP da indicare sulla fattura è il seguente: C79J21055900009. 

 Il codice CIG da indicare sulla fattura è il seguente: ZD33562148.  

Codice univoco per fattura elettronica: UFNMKM. 

La fattura dovrà contenere obbligatoriamente il codice CUP e CIG (pena il rifiuto della 

stessa) e sarà assoggettata, in base all'art. 1, c. 632, Legge n. 190/2014 che ha introdotto il c.d. 

“split payment” con la quale l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente pubblico 

destinatario della fattura e, pertanto sarà pagato l’importo imponibile salvo casi di regolati 

dalla normativa vigente. 

La spesa complessiva di € 8.956,20 sarà a carico del Progetto P02/12 "Basilicata terra di cinema-talents 

scouting FSE 2014/2020  DGR n.611/2021” del P.A. 2022; 

 

Art. 8 – Informativa ai sensi del  Reg. UE 2016/679 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati 

dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico - Prof.ssa Maria DI BELLO. 

Art. 10 – forme di pubblicità’ 

Il presente determina viene resa pubblica in data odierna,  mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

a) All. A istanza di partecipazione 

b) All. B tabella di valutazione dei titoli 

c) All. C Consenso Trattamento dati 

d) All. D tracciabilità dei flussi 

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 



  

 

 

ALLEGATO A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “PADRE PIO DA PIETRELCINA” 
PISTICCI (MT) 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Avviso pubblico per l’affidamento di servizi per la 

progettazione, organizzazione e realizzazione di opere artistiche per attività di Progetto: “ DGR n. 

611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della 

Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

                      Titolo:” BASILICATA TERRA di CINEMA-TALENTS SCOUTING “ 

CUP: C79J21055900009 

CIG: ZD33562148 

 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  ( )  

Il / / codice fiscale  residente a 

  ( ) in via n.    
 

Recapito telefono cellulare    
 

indirizzo E-Mail PEC    

 

INOLTRA 

istanza di partecipazione al presente avviso pubblico per l’affidamento di servizi per la progettazione, 

organizzazione e realizzazione di opere artistiche nell’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di 

Pisticci per attività di Progetto: di cui alla “ DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 

2014/2020 Asse III “Il laboratorio dei talenti” – Contributi per la realizzazione di “Laboratori 

didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 

15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022, titolo progetto “BASILICATA TERRA di CINEMA-TALENTS 

SCOUTING” 

Dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’ art. 4 del presente avviso pubblico. 

Alla presente allega: 

- Copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 

del citato D.P.R. n. 445/2000, 
 

 

 



  

 

DICHIARA 

 di aver preso visione del bando e di accettare tutte le indicazioni in esso contenute; 

 di essere cittadino ; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 
 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni ; 

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: ; 

 di non aver subito condanne penali. 

 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione 

di cui in oggetto: 

Titolo di studio: 

 di possedere il seguente titolo di studio 
 

conseguito il / / presso    

 

Titoli culturali specifici: 

 di possedere le seguenti certificazioni 

Titoli professionali specifici richiesti: 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di documenti di identità valido. 
 

Data / /  Firma    
 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Reg. UE. N. 2016/679, autorizza L’Ente Scolastico al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 

 
 

Data / /  Firma    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ALLEGATO B  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “PADRE PIO DA PIETRELCINA” 
PISTICCI (MT) 

 

 
TABELLA PER LA VALUTAZIONEDEI TITOLI (MAX 50 PUNTI)  

 

 
TITOLI/ESPERIENZE VALUTABILI 

 
PUNTEGGIO 

Punteggio 

attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 

attribuito dalla 

scuola 

Esperienze pregresse documentate da 

parte dell’esperto esterno 

Punteggio max 10   

Titolo di accesso richiesto all’esperto 

esterno e/o Master in Cinema di cui 

laurea di cui all’art. 3 

 
da 90/110 a 100/110… punti 5 

da 101/110 a 110/110…           punti 15 

 
o Master /scuole di Cinema    punti 15  

  

Esperienze pregresse documentabili in 

riferimento alle tematiche di 

progettualità culturale in progetti 
scolastici 

punti 5 per ogni esperienza Max 

15 punti 

  

Esperienza in attività di Alternanza 

scuola lavoro in ambito culturale 

Punti 2 per ogni esperienza Max 

10 punti 

  

    

TOTALE 50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ALLEGATO C 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “PADRE PIO DA PIETRELCINA” 
PISTICCI (MT) 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI  PROGETTO Avviso pubblico per l’affidamento di servizi 

per la progettazione, organizzazione e realizzazione di opere artistiche per attività di Progetto: “ 

DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” 

– Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della 

Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

                      Titolo:” BASILICATA TERRA di CINEMA-TALENTS SCOUTING “ 

CUP: C79J21055900009 

CIG: ZD33562148 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a il   
 

C.F.    
 

Legale rappresentante   
 

con la presente, ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 

2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 

 

AUTORIZZA 

 

L’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal “Codice Privacy” (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Luogo e data   

 

                                                                                                                      Firma 

                                                                                           _____________________________ 

 



  

 

ALLEGATO D 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “PADRE PIO DA PIETRELCINA” 
PISTICCI (MT) 

 

 
 

     DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n°445 del 28/12/2000 e della legge n°136 del 13/08/2010 art. 3 

dichiarazione conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche per tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

_l_ sottoscritt_     nat_ il                                      a    Prov.       in qualità di titolare/ legale rappresentante della Ditta                                                                                              

con sede legale in Prov.  Via   n.      

Codice Fiscale  Partita IVA         

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

richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 

dall’articolo 3 della Legge n° 136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della 

Pubblica Amministrazione: 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità che gli estremi identificativi dei CONTI CORRENTI DEDICATI ai 

pagamenti dei contratti stipulati con l’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci, relativi ad appalto o 

commessa pubblica, sono: 

ISTITUTO:   

AGENZIA:  

 IBAN : 

Oltre al legale rappresentante il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto sono: 

(specificare cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune di residenza e in qualità di..) 
 

  .  

Dichiara inoltre che, se si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, in caso di prosieguo dei 

rapporti contrattuali, ne darà comunicazione entro 7 giorni. 

Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del 

Decreto Legislativo 196/2003. 

 

Luogo e data  Firma del dichiarante   
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