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 Carpenedolo, 13 luglio 2018 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE ESPERTO 

DA IMPIEGARE NELLA ATTIVITÀ DI DOCENTE FORMATORE IN N. 1 CORSO 

“OUTDOOR EDUCATION” 
 

 
 

CORSO “OUTDOOR EDUCATION” 

 

sede a Ghedi (BS) 

 

      edizione I° 

 

n° 25 ore 

 
 
 

 

Allegati al presente avviso: 

 
- allegato 1: bando di selezione per il reclutamento di personale esperto da impiegare nella attività di 

docente formatore;  
- allegato 2: candidatura alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di formatore; 

 
- allegato 3: tabella riepilogativa; 

 
- allegato 4: liberatoria. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Patrizia Leorati 

 

                                                                                            La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 
D.to Lgs. 12/02/1993, n° 39

mailto:BSIC849006@ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC849006@pec.istruzione.it
http://www.iccarpenedolo.gov.it/


 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo 
 
 

                                                                                      Carpendolo, 13/07/2018 
 
 

 

ALLEGATO 1 
 
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE ESPERTO  

DA IMPIEGARE NELLA ATTIVITÀ DI DOCENTE FORMATORE PER UN CORSO DAL TITOLO 
“OUTDOOR EDUCATION” NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO 

 
il D.I. 326/96 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 
iniziative di formazione” 

 
VISTO 

 
il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO 

 

il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO 

 

il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 
VISTA 

 
la Legge 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA 

 

la nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016 avente per oggetto: “Prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” 

 
VISTO 

 
il Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 adottato ai sensi dell’art. 1, comma 124 
della Legge n. 107/2015, con D.M. n. 797 del 19/10/2016; 

 
VISTO 

 
Il Piano di Formazione deliberato dai Dirigenti Scolastici appartenenti all’Ambito 

Territoriale n. 10 in data 7 febbraio 2017; 

 
VISTA 

 
la necessità di individuare formatori esperti , siano essi personale interno alle dipendenze 
dell’Istituzione scolastica, dell’Amministrazione Pubblica o personale esterno per svolgere 
attività formative nel corso “Outdoor education” come deliberato nell’incontro dell’Ambito 
10 del 23/1/2018 presso l’IS Capirola di Leno



 

VISTA 
 

VISTA 
 

 

La Determina dirigenziale prot. n. 472/c12 del 23/01/2018 dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore Capirola di Leno; 

La nomina a Direttore di corso da parte del Dirigente Scolastico dell’IS Capirola con 
determina dirigenziale n° 479/C12 del 23-01-2018; 
 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
 

EMANA 
 
una procedura di selezione per il reclutamento di esperti da impiegare nella realizzazione delle attività formative 
a valere sul Piano nazionale per la formazione. 
 
 
Art. 1 – Percorsi formativi 

 

Gli esperti ai quali affidare le azioni di formazione del personale della scuola dovranno sviluppare percorsi 
formativi sulle tematiche tenendo in considerazione quanto segue: 
 
Descrizione del corso 
 

Una delle tendenze nel panorama pedagogico a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni è la riscoperta del 
concetto di natura nell’educazione, sia per quanto riguarda l’infanzia, sia per quanto riguarda altre aree del 
sociale come la disabilità e la terza età. Tutto ruota intorno al concetto di Outdoor Education, che sta ad indicare 
l’educazione in ambienti naturali. 
«A livello internazionale ci si riferisce a una vasta area di pratiche educative il cui comune denominatore è la 
valorizzazione dell’ambiente esterno nelle sue diverse configurazioni, assunto come ambiente educativo.»[Farné, 
2014]. In pratica, questo orientamento, come sostiene il pedagogista Farnè, «pone “semplicemente” l’accento su 

un punto di vista, o meglio, su un orientamento pedagogico: quello di valorizzare al massimo le opportunità dello 
star fuori (out-door) e del concepire l’ambiente esterno in sé come luogo di formazione» [Farné, 2014] 
Questa corrente filosofico-pedagogica, letteralmente tradotta in “educazione fuori dalla porta”, è quindi un 
insieme di pratiche educative-didattiche che si basano sull’utilizzo dell’ambiente naturale come spazio privilegiato 
per le esperienze e per l’educazione.  

 
In particolare, il carattere distintivo dell’Outdoor Education si configura in un approccio sensoriale-esperienziale 

mirato allo sviluppo della persona e al suo apprendimento, all’interno di un contesto di relazioni che 
caratterizzano la sua vita sociale. L’ambiente esterno, “outdoor”, assume la valenza di un contesto educante che, 
oltre ad essere un luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l’ambiente 
naturale e consente di esprimere e potenziare le competenze emotivo affettive, sociali, espressive, creative e 
senso-motorie (cfr. Wattchow e Brown, 2011). 
 

 OBIETTIVI  
1. attivare una riflessione condivisa sul senso e significato dello spazio con riferimento preciso allo spazio esterno  
2. acquisire consapevolezze sulle connessioni tra ambienti esterni e interni rispetto alle scuole  
3. acquisire competenze per la progettazione di ambienti e situazioni pedagogicamente coerenti con specifico 
riferimento agli spazi esterni  
4. favorire un atteggiamento consapevole in relazione al valore e significato che l’ambiente ha sui comportamenti 
di bambini e adulti.

http://antrodichirone.com/index.php/it/2016/02/22/agire-nel-piccolo-per-cambiare-il-grande-lobiettivo-delleducazione-alla-sostenibilita/


 CONTENUTI  
Alcuni contenuti di massima possono essere:  

• Connessione tra spazio interno e spazio esterno  
• Gli elementi caratterizzanti il contesto educativo esterno  

• Presentazione di situazioni di altre realtà  
• La progettazione degli spazi esterni e il ruolo dell’adulto  
• La progettazione di esperienze negli spazi esterni  
 
METODOLOGIA  
Il corso alternerà momenti di lezione frontale dialogata con il supporto di materiale e momenti di 
attivazione dei partecipanti attraverso lavori di gruppo, discussioni e analisi di documentazioni e materiali 

di varia natura. 
 
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’  
Il percorso  si articolerà come segue:  
• 2 incontri in plenaria (tutto il personale) della durata di 2,5 ore ciascuno da tenersi nella fascia oraria 
16.30-19.00 durante i quali saranno presenti entrambe le formatrici. I due incontri si svolgeranno il primo 

nel mese di settembre 2018 e il secondo nel mese di Marzo 2019 e saranno finalizzati a restituire a tutto 
il personale coinvolto la dimensione di unitarietà del percorso formativo;  

• 4 incontri della durata di 3 ore ciascuno da tenersi nella fascia oraria 15.30-18.30 (settembre 2018 
febbraio 2019);  
• 8 ore di sperimentazione che ciascun docente svolgerà nel proprio contesto educativo sulla base di 
mandati indicati dal formatore (settembre 2018 febbraio 2019);   
 

Periodo di effettuazione delle attività 
 
Il periodo di svolgimento dell’attività formativa sarà settembre 2018 a marzo 2019 con possibile avvio in 
data martedì 06/09/2018.  
 
Consistenza del corpo docente coinvolto direttamente. 
 

Data l’ampiezza della rete di scuole si deve pensare di operare sempre con una parte del corpo docente 
che non superi le 30 unità, così suddivise: 
 
2/3 docenti per ciascun Istituto Comprensivo ; 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura: 
 
formatori in possesso dei requisiti essenziali autocertificati nell’allegato 2 che dovranno essere posseduti 
alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, implica responsabilità civile e sanzioni 
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 e dell’art. 76 
del predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

L’accertamento della mancanza dei requisiti autocertificati comporta, in qualunque momento, l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c.. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Art. 3 - Attività da svolgere 

 
FORMATORI 

 
L’esperto assicura la conduzione delle attività di formazione nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1 
del presente Bando, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato da 
questo istituto (art. 1). 
 
Il Formatore ha, inoltre, il compito di: 
 

1. consegnare all’Istituto l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, dispense ecc.) 
per la pubblicazione sul sito dell’istituto. A tale proposito l’esperto rilascia a questo istituto apposita 
autorizzazione e dichiarazione liberatoria (allegato 4). 
 
documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 
 

compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso. 
 

Art. 4 - Modalità di valutazione 
 
La Commissione di valutazione verrà costituita dopo la scadenza del presente bando, attribuirà il 
punteggio previsto dalle Tabelle – Allegato 2 e Allegato 3 - in riferimento ai titoli culturali, professionali e 
di servizio dichiarati dai candidati. 

 
I dati dichiarati nel curriculum vitae in formato europeo, nella domanda di partecipazione (all. 2) e nella 
tabella riepilogativa (all. 3) devono essere concordanti pena l’esclusione della candidatura. 
 
L’erronea o incompleta compilazione dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del candidato. 
 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
 
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni si precisa che: 
 
per “pubblicazione” cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile la messa a 

disposizione al pubblico di esemplari dell’opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva” (art.6 

della convenzione universale per il diritto d’autore, adottata a Parigi il 24.07.1971 e ratificata con L.308 
del 16/05/1977) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate. 
 
Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali 
riconducibili al piano editoriale richiesto da questo percorso formativo. 
Le candidature pervenute verranno valutate sulla base delle procedure e dei criteri riportati di seguito: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tabella A – Docenti Formatori 
 

 TITOLI PUNTI 

   

1 Laurea magistrale coerente con il percorso formativo 20  

   

2 

Specializzazione/Master coerenti con le finalità del 

12  corso  
   

3 Laurea oltre 100/110 15 

   

4 Laurea con lode 20 

   

5 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
2 

(fino ad un massimo di 20 punti)   

   

  2 

6 

Esperienze di docenza sul tema del corso (per ogni corso fino ad un 

 
massimo di 20 punti)   

   

  2 

7 Corsi di perfezionamento (per ogni corso fino ad un 

  massimo di 10) 

   

8 

Abilitazione all’insegnamento universitario 10 

   

 

Relativamente ai punti 2), 3) e 4) si valuta il titolo più favorevole. 

 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per il punto 
6). 

 
 

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella 
sezione albo on - line. 

 
Questa Istituzione Scolastica potrà conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda 
ritenuta valida. 

 

 

 



 

 

Art. 5 - Presentazione candidatura 
  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art.2 e secondo la domanda di partecipazione  (allegato 2). 
 
Alla domanda (allegato 2) debitamente sottoscritta dovranno essere acclusi i seguenti documenti 
correttamente compilati, pena esclusione: 
 

1. copia di un documento di identità in corso validità; 
 

2. curriculum vitae in formato Europeo; 
 

3. tabella valutazione titoli riepilogativa (allegato 3); 
 

4. dichiarazione liberatoria (allegato 4); 
 

5. proposta di progetto per la realizzazione del corso. 
 
 

La candidatura dovrà pervenire presso la sede legale di questo Istituto tramite e-mail agli indirizzi 
BSIC849006@PEC.ISTRUZIONE.IT o BSIC84900@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 30-07-2018, pena l’esclusione. La mail deve indicare come oggetto : AVVISO DI SELEZIONE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO DA IMPIEGARE NELL’ATTIVITA’ DI DOCENTE 
FORMATORE IN N. 1 CORSO  OUTDOOR EDUCATION  CANDIDATURA PRESENTATA INDICANDO 
NOME E COGNOME 
 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza. 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 
 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
 
La Commissione di Valutazione si riunirà alle ore 10:00 del giorno 31-07-‘18. 
 
Le graduatorie provvisorie dei docenti esperti saranno pubblicate entro il giorno 02-08-2018 sul sito 
internet di questo Istituto Scolastico www.iccarpenedolo.gov.it e diverrà definitiva dopo il quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione. 
 
Le condizioni di svolgimento del corso (monte ore, orari, programmi, ecc.) dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
 
In caso di esaurimento o indisponibilità della graduatoria, si procederà alla riapertura del bando. 
 

Art. 6 – Validità temporanea della graduatoria 
 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per le iniziative 
formative che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 dicembre 2019. 
 

Art. 7 – Sede e durata della formazione 
 
Il corso si svolgerà presso: 
 
l’IC di Ghedi Via Garibaldi, 92 - 25016 Ghedi (BS 
 
Le edizioni del corso potranno tuttavia essere effettuate in sedi diverse ma comunque in Istituti scolastici 
dell’Ambito 10. 
 

Art. 8 - Compensi 
 
La misura del compenso orario è stabilita in: 
 
DOCENTI FOMATORI  : € 41,32 (lordo dipendente), elevabili a euro 51,65 per i professori universitari, 
come previsto dal D.I. n. 326/96 e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta e documentata. 
Saranno corrisposti inoltre euro 25,82 per la progettazione della proposta formativa; euro 25,82 per la 
predisposizione e la diffusione dei materiali 

 



Il conferimento dell'incarico di formatore a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà 
subordinata alla presentazione da parte dell'affidatario dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione 
di appartenenza.  
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Capirola” di Leno provvederà sia al conferimento dell’incarico che alla 
liquidazione del compenso. 

 

Art. 9– Pubblicità 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Istituzione 
Scolastica  www.iccarpeneodlo.gov.it nella sezione albo on-line. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali – Informativa 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:  
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono relativi alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza.  

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi; 
f.  Il R.P.D.  (responsabile della protezione dei dati) è il  signor Vincenzi Gianfausto rpd@vincenzi.com  
g. Incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti   
   della commissione di valutazione delle offerte. 
h. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
*F.to Dott.ssa Patrizia Leorati 

 

*La firma è omessa ai sensi 
dell’art. 3,D.to Lgs. 12/02/1993, 
n° 39 

http://www.iccarpeneodlo.gov.it/
mailto:rpd@vincenzi.com


ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC di Carpenedolo 
CARPENEDOLO (BS) 

 

Domanda di partecipazione 

 

alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi di docenti 

ESPERTI per l’attuazione di n° 1 corso “OUTDORR EDUCATION”  di 25 ore. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________________ Prov. ________ il ___________________ 

 

residente a __________________________________________________________ Prov. __________ 

 

in via/piazza __________________________________________________________________n.____ 

 

tel._______________________ e-mail ___________________________________________________ 

 

C.F. ________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di ______________________________________ in servizio presso_____________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

CHIEDE 

 

l’ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per il corso “OUTDORR EDUCATION”  che si svilupperà 
nel seguente modo: 
edizione c/o I.C. GHEDI n° 25 ore 
 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia: 

DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità di 

 

essere 

 

 non essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea; 

 

godere 
 

aver 

 

di essere 

 

non godere dei diritti civili e politici; 
 

non avere riportato condanne penali 
 

non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

 

essere 
 

essere 

 

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

non essere   in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 
dell’allegato 1; 

 

essere 

 
non essere in possesso del requisito della particolare e comprovata 

specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
 

Possedere                        non possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico,  
                                          nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali   



                                           strumenti di OFFICE; 
 

aver preso visione 

 

non avere preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni  
contenuto; 

 

autorizzare 

 

non autorizzare 'Istituto d’Istruzione Superiore “Capirola” di Leno (BS) al 

trattamento dei dati personali, essendo consapevole che essi saranno trattati ai 

soli fini istituzionali (art. 13 del D.Lgs. 30.06.03, n. 196); 



 

 

DICHIARA 
 
altresì, di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni indispensabili per un corretto svolgimento del 
corso che gli/le sarà eventualmente assegnato: 
 

 la stipula di un apposito contratto individuale per prestazione d'opera; 

 

 presentare l'autorizzazione dell'Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 dei Digs. n. 165/2001, 
solo per i lavoratori dipendenti dalla Pubblica Amministrazione), in caso di attribuzione 
dell'incarico; 

 l'impegno a: 
 

     svolgere le attività previste secondo modi e tempi previsti dal progetto;  

presentare, contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, un ben definito progetto, 
che sarà sottoposto a valutazione, per l'attuazione del corso  

mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e agli 
obiettivi programmati;  

     predisporre una dettagliata relazione finale a conclusione delle attività. 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

 residenza 

 

6. altra dimora: _____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

Data ____________________________  
Firma __________________________________ 



ALLEGATO 3 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC di Carpenedolo 

CARPENEDOLO (BS) 
 
 
 

 

Cognome ________________________ Nome ______________________________ 
 
 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

 

 TITOLI PUNTI 

   

1 Laurea magistrale coerente con il percorso formativo 20  
   

2 
Specializzazione/Master coerenti con le finalità del 

12  corso  

   

3 Laurea oltre 100/110 15 

   

4 Laurea con lode 20 

   

5 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
2 

(fino ad un massimo di 20 punti)   
   

  2 

6 

Esperienze di docenza sul tema del corso (per ogni corso fino ad un 

 
massimo di 20 punti)   

   

  2 

7 Corsi di perfezionamento (per ogni corso fino ad un 

  massimo di 10) 

   

8 

Abilitazione all’insegnamento universitario 10 

   



ALLEGATO 4 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC di Carpenedolo 
CARPENEDOLO (BS) 

 
 
 

 

Corso di formazione “OUTDOOR EDUCATION”. 
 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

DICHIARA 

 

di autorizzare l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo alla pubblicazione sul proprio sito del materiale nelle 
forme che saranno ritenute più idonee allo spazio da utilizzare; 

 
di essere consapevole dell’uso che l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo potrebbe fare del materiale; 
 
di essere consapevole che l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo potrà utilizzare o meno a proprio 
insindacabile giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese 
per esso. 
 

 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni e i dati proposti per il corso rientrano nella sola 
 
ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito 

 
dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo, nonché i 
soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da 

qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti 
trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una 
violazione dei diritti di terzi. 

 
DICHIARA 

 
inoltre, di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte 

 
dell’utilizzo del materiale consegnato all’Istituto dal sottoscritto. 

 
 

 

Luogo e data  

 

Firma ___________________________________ 
 


