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Prot. N.  1669/C14             Vergato, 14/05/2018 

 

CIG Z88238F7E0 

CUP E29G17000770007 

               All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO : Avviso di selezione di una scuola di lingua inglese per la realizzazione del 

modulo “Incontro … al Summer Camp”, con la presenza di un docente madrelingua inglese, 

in qualità di esperto esterno.  - Attuazione del Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Progetto “IN-CONTRO A SCUOLA!” - 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 –  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

 VISTA la nostra Candidatura n. 31962 presentata in base all’avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

Asse 1 FSE;  

 VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 91 

del 19/4/2016 – Suppl. Ordinario n. 10) e del D.Lgs. nr. 56/2017;  

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 VISTA la circolare MIUR n.31732 del 25/07/2017 “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016 n.1588”;  

 VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 31701 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto 

ad avviare le attività previste in detto Piano  



Progetto “IN-CONTRO A SCUOLA!” - 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 - CUP E29G17000770007 

 

 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

 VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato durante il 2016;  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

 VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 39 del 30/10/2017; 

 VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n. 38 del 30/10/2017 di approvazione  programma annuale 

2018; 

 Rilevata la necessità di individuare un’impresa che offra prestazioni per lo svolgimento delle attività 

di esperto previste nel modulo “Incontro … al Summer Camp”;   

 VISTO che l’art. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 che prevede che prioritariamente l’incarico debba 

essere conferito a personale interno all’amministrazione;  

 VISTO l’avviso di selezione per esperti prot. n. 3659 del 30/10/2018 conclusosi senza esito positivo; 

 VISTA la determina dirigenziale n. 1666/C14 del 14/05/2018 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

 

Per la selezione di un’impresa che offra prestazioni per lo svolgimento delle attività previste nel modulo 

“Incontro … al Summer Camp”, con la presenza di almeno un docente madrelingua inglese, in 

qualità di esperto esterno. 

La selezione avverrà per soli titoli, per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto 

“In-Contro a Scuola!”, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal presente avviso, 

al fine di affidare un contratto come di seguito esplicitato:. 

 

Tema modulo Titolo modulo Destinatari Profilo esperto 

richiesto 

ore 

Potenziamento 
della lingua 
straniera 

Incontro … al Summer 

Camp 

Alunni scuola 

secondaria di 

secondo grado  

Docente madre 

lingua  

30 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 20-24 AGOSTO 2018 

 

ORARIO: dalle 9 alle 16 con un’ora di pausa per 5 giorno (5gg x 6 ore= 30 ore tot.) 

 

ESPERTO MADRELINGUA: il PON finanzia con  € 70/h l’attività di docenza svolta da madre lingua 

inglese.  

 

MATERIALE AL CAMP: eventuale materiale didattico. 

 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno documentare, anche mediante 

autocertificazione a norma di legge, di:  

 

□ Essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

□ Essere iscritti alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

□ Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 

□ Aver sottoscritto assicurazione civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti 

dall’espletamento dell’incarico. 

 
Il personale che svolgerà attività didattica in aula dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

□ Essere di madrelingua inglese; 

□ Aver conseguito titolo di studio pari almeno a diploma di scuola secondaria di II grado, o 

titolo di studio equivalente, conseguito in paese anglofono; 

□ Aver maturato una significativa esperienza didattica; 

□ Non aver riportato condanne penali. 
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Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati.  

L’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione, comporta, in qualunque momento, 

l’esclusione dalla procedura di selezione, dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 

dalla graduatoria.  

 

2) PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’incarico consiste nella realizzazione di un modulo con formula “Summer Camp”, della durata di 

30 ore, presso l’IIS Fantini di Vergato, per un numero pari ad almeno 15 alunni, nel mese di 

agosto 2018. 

In particolare l’esperto dovrà: 

1. presentare un dettagliato progetto evidenziando finalità, competenze attese, strategie, 

metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre; 

2. documentare puntualmente le attività e consegnare la programmazione didattico – formativa 

inerente il modulo in cui siano dettagliati dei contenuti dell’intervento che dovranno essere 

suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e alle competenze che gli alunni devono 

acquisire; 

3. mettere in atto strategie adeguate alle competenze che gli alunni devono acquisire; 

4. predisporre il materiale didattico necessario; 

5. monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva (iniziale, in itinere e 

finale); 

6. relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività; 

8. effettuare gli incontri secondo il calendario fornito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle 

esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 

prescritti dal MIUR; 

10. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

11. consegnare, a conclusione dell’incarico: 

- piano di lavoro seguito con indicazione di obiettivi e attività predisposte; 

- relazione conclusiva da cui si evincano, tra l'altro, gli esiti raggiunti, strategie utilizzate per 

accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

 

3) DURATA 

L’incarico dovrà essere espletato dal 20 al 24 agosto 2018. 

 

4) COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico, i costi orari di formazione sono quelli stabiliti nel piano 

finanziario del progetto: € 70,00 lordo, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello stato e del 

dipendente. 

Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di servizio 

effettivamente svolte, dettagliatamente documentate, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

5) COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà attribuito sulla base dei criteri di seguito riportati: 

 

 requisiti che danno punteggio: titoli culturali/esperienze 

professionali 

Valutazione in 

punti 

 Status di impresa/associazione/cooperativa con precipue finalità 

orientate alla didattica della lingua straniera o alla formazione 

linguistica 30 



Progetto “IN-CONTRO A SCUOLA!” - 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 - CUP E29G17000770007 

 

Precedenti esperienze dello stesso tipo con istituzioni scolastiche 

di I e II grado 

10 punti ogni 

esperienza fino a 

40 

Percentuale di madrelingua tra gli operatori impegnati 

nell’iniziativa  

 Fino ad un 

massimo di 30 

totale 100 

 

Non saranno valutati titoli non previsti nel presente avviso. 

La comparazione delle domande e l’elaborazione della relativa graduatoria sarà effettuata dalla 

Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico al termine della presentazione delle 

domande. 

Ultimata la comparazione delle richieste il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria 

provvisoria che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto in zona Albo e PON. 

Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo On line della Scuola, sul sito istituzionale e 

comunicati direttamente al candidato selezionato. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 

valida. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora venisse 

meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze della scuola. 

 

6) PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le candidature potranno essere avanzate facendo pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30 maggio 

2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola: bois02100x@pec.istruzione.it oppure 

mediante consegna in busta chiusa a mano, la sottoelencata documentazione: 

1. Allegato A – modello di domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico 

debitamente firmata e corredata di copia del documento di identità del legale rappresentante della 

scuola; 

2. Allegato B - Tabella di valutazione per l’affidamento dell’incarico, debitamente firmata; 

3. Dichiarazione ex art 80 D.lgs. n.50/2016. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

□ Dei soggetti che non siano in possesso dei requisiti di accesso; 

□ Pervenute oltre i termini previsti; 

□ Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

□ Sprovviste della firma del legale rappresentante; 

□ Sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

7) CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione di servizi. La durata dei 

contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 

comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. La determinazione del calendario, della 

scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione 

dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità IIS Fantini. L’Istituto si impegna a 

stipulare il contratto con l’impresa selezionata, nell’ambito del quale saranno definiti il compenso 

complessivo, nonché le forme e le modalità di pagamento del medesimo compenso per i servizi 

erogati. Le ore previste per l’incarico e il relativo importo orario sono quelle indicate nel contratto. 

 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 

50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 

Scolastico, Prof. Paolo Bernardi. 
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9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.L.gs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

10) PUBBLICITA’ 
L’avviso e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito internet di questa Istituzione 

Scolastica www.fantinivergato.gov.it/, nell’apposita sezione dedicata ai PON e all’Albo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 
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ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “Luigi Fantini” 

VERGATO (BO) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di una scuola di lingua inglese per la 

realizzazione del modulo “Incontro… al Summer Camp!”, con la presenza di un docente 

madrelingua inglese, in qualità di esperto esterno. 

Avviso pubblico prot 1669 del 14/05/2018 

 

Il/La sottoscritt_ _______________________________, nat_ a _____________________________ 

(Prov. ____), il _______________, residente a ______________________, in via 

__________________ n. ____ n. cellulare __________________, e-mail 

____________________________________ 

PRESIDENTE – Legale rappresentante dell’Associazione 

_______________________________________________________________________________, 

con sede in _______________________________ Via___________________________________, 

Codice Fiscale e Partita IVA n._______________ ______________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 

Il/La sottoscritt__ allega proposta progettuale, consistente in n.__________ fogli, curriculum vitae 

in formato europeo e fotocopia di in documento di riconoscimento valido. 

luogo _____________________data , ___/___/____ 

 

Firma 
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ALLEGATO B 

 

 

Avviso di selezione di una scuola di lingua inglese per la realizzazione del modulo “Incontro 

… al Summer Camp!”, con la presenza di un docente madrelingua inglese, in qualità di 

esperto esterno. 

 

 

Candidatura:…………………………………………………………………………. 

 requisiti che danno punteggio: titoli 

culturali/esperienze professionali 

Valutazione in 

punti 

Punti 

 Status di impresa/associazione/cooperativa con 

precipue finalità orientate alla didattica della lingua 

straniera o alla formazione linguistica 30 

 

Precedenti esperienze dello stesso tipo con 

istituzioni scolastiche di I e II grado 

10 punti ogni 

esperienza fino a 40 

 

Percentuale di madrelingua tra gli operatori 

impegnati nell’iniziativa  30 

 

totale 100  

 

 

Data_____________________________,__________________________ 

 

 

Il candidato 

Firma 

___________________________________ 

 

 

 

  



Progetto “IN-CONTRO A SCUOLA!” - 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-151 - CUP E29G17000770007 

 

 

 

 

Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs 50/2016 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS Luigi Fantini 

Via Bologna n. 240 – Vergato (BO) 

 

OGGETTO: Procedura per l’individuazione di una scuola di lingua inglese per la 

realizzazione del modulo “Incontro…. Al Summer Camp”, con la presenza di un docente 

madrelingua inglese, in qualità di esperto esterno. 
 

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________(Prov. ) il _____________________________________ 

titolare/Legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________ 

C.F. ____________________________________PartitaIVA ______________________________________ 

Con sede legale nel Comune di _________________________________ Provincia ____________________ 

Via____________________________________________________n._________ CAP _________________ 

e sede amministrativa nel Comune di ____________________________________Provincia_____________ 

Via _____________________________________________________n.__________CAP _______________ 

Telefono ______________________________ Fax ________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura: 

________________________________________________________Tel._______________Fax__________ 

Pec. _____________________________________________ 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze 

civilie penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero: 

1. Che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

2. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 

eventuali lavori dipendenti; 

3. Di essere iscritto alla CCIA di ____________________al n. ______________ in data ____________ alla 

seguente categoria: _________________________________; 

4. (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel 

registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di __________________; 

5. Di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n. __________________________; 

6. Di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _________________________; 

7. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

8. Che non risultano a proprio carico sentenze passate in giudicato nel casellario giudiziale generale alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di _______________ , ovvero __________________________; 

9. Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali condizioni; 

10. Di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 
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11. Di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 

carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 

alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli 

albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

12. Di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ___________________ di cui 

il sottoscritto è il legale rappresentante dal _______________ sussista alcun provvedimento giudiziario 

interdittivo disposto ai sensi della L. 575/75 come successivamente integrata e modificata e che 

conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 575/75 come 

successivamente integrata e modificata; 

13. Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella indagine di 

mercato; 

14. Di applicare a favore del lavoratore dipendente condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro; 

15. Che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della L. 575/1965 come successivamente integrata e modificata;  

16. Che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 

lettera a) e c) del D. Lgs 231/2001; 

17. Che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero che si 

è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che il periodo di emersione si è 

concluso; 

18. Che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto l’organico 

della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi 

di cui alla L. 68/99 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha 

effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/01/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta 

agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato 

alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui 

alla L. 68/99 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove 

assunzioni al 18/01/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa; 

19. Di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

20. Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

21. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

22. Di non aver omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 

e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione); 

25. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la 

quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti; e ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni 

della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 

motivata ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della L. 241/1990 e ss.mm. e ii. 

26. di autorizzare la Stazione Appaltante a far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 dell’Art. 79 del 

D.L,gs: 163/2006 e ss.mm. e ii, ed ogni altra comunicazione relativa alla presente gara, al seguente 

numero di fax ___________________ 

Luogo e data _____________________ 

Timbro e firma del dichiarante 

(Titolare o Legale Rappresentante) 
Attenzione: 

Il presente fac simile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il 

timbro della ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse 

modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 

In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà 

essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 
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