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Il Dirigente Scolastico 
 

 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.I. n. 129/2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche” art. 20 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.lgs. n. 56/2017  

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il PTOF dell'IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°16 del 30/01/2019 
VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 
fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018  
VISTO il Programma Annuale 2019 

CONSIDERATA l’opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per l’acquisizione dei servizi di cui 

in oggetto dato che la convenzione vigente con l’istituto cassiere scade in data 31/12/2019; 

CONSTATATO che non sussistono convenzioni CONSIP attive relative al servizio di istituto cassiere 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°7935 del 30/11/2019 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse prot. n°7946 del 30/11/2019 

DATO che entro la scadenza fissata nell’avviso pubblico per manifestazione d’interesse prot. n°7946 del 30/11/2019 

sono giunte le candidature di UBI Banca S.p.A. (prot. n°8162 del 10/12/2019) e di Banca Popolare di Sondrio (prot. 

n°8250 del 13/12/2019) 

DATO che i due operatori economici sopra citati sono in possesso dei requisiti previsti 

CONSIDERATO che è opportuno procedere in deroga al principio di rotazione ed ammettere alla procedura negoziata 

anche Banca Popolare di Sondrio pur essendo l’istituto cassiere uscente, data la particolarità del servizio prestato dal 

contraente che è compatibile con una eventuale continuità nella tutela dell’interesse pubblico 

VISTA la delibera n°16 del 18 dicembre 2019 con la quale il Consiglio d’Istituto autorizzava il dirigente scolastico a 

procedere all’attività negoziale per individuare l’affidatario di un contratto triennale per il servizio di cassa ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 45 comma 1 lettera d) del D.I. 128/2019 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n° 8502 del 21-12-2019 

VISTE le lettere di invito a presentare offerta agli operatori economici qualificati che hanno presentato manifestazione 

d’interesse ed il relativo capitolato d’appalto 

DATO che è necessario procedere alla nomina a cura del R.U.P. di una commissione di tre membri incaricata di valutare 

le offerte giunte e di stilare una graduatoria di merito in base al principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

DATO che alla scadenza fissata per sabato 11 gennaio alle ore 12 sono giunte n°2 offerte 
 

 

 

Determina 

 

 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

2. Di nominare la commissione di valutazione nella seguente composizione: 

a. Sig.ra Agnese Rambaldini, presidente 

b. Prof.ssa Stefania Pasolini, componente 

c. Sig.ra Daniela Fava componente e verbalizzatore 

 





 

3. In allegato alla presente determinazione dirigenziale vengono pubblicati i curriculum vitae dei membri della 

commissione di valutazione e le dichiarazioni personali di assenza di condizioni di incompatibilità 

4. La Commissione si riunirà per la prima volta martedì 14 gennaio alle ore 11 in seduta pubblica 

5. La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione Trasparente 

all’indirizzo www.iiscberetta.edu.it 

6. Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
 



 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASOLINI STEFANIA (PSLSFN68S56B157R) 

Indirizzo  VIA CAVOUR 16 – 25064 GUSSAGO (BS) 

Telefono  3393924409 

   

E-mail  stefaniapasolini@libero.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16.11.1968 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Anni scolastici: 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto L.R. Marco Polo 

Via Ferrando - Brescia 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione superiore  

• Tipo di impiego  Docenza Matematica  

• Principali mansioni e responsabilità    

 

• Date (da – a)   Anni scolastici 19996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico Maffeo 

Sarezzo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   Anno scolastico 2000/01 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSST Golgi 

Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)   Anno scolastico 2001/02 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Moretti – Gardone V.T. + IPSST Marco Polo Desenzano del Garda 



• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   Dall’ a.s. 2002/03 all’a.s. 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Moretti 
Lumezzane BS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

  

• Date (da – a)   Anno scolastico 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Sraffa 
Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)   a.s. 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP – Associazione Industriale Bresciana 

Castelmella BS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Tutor nel progetto Learning Week “ABC per lavorare nell’industria bresciana” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor 

 

   

• Date (da – a)   a.s. 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFP –  

Lumezzane BS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente nel progetto Learning Week “Matematica, piacere di conoscerti!” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)   Dall’a.s.2011/12 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 
Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)   Dall’a.s.2014/15 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 
Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di sezione del plesso IPSIA – elaborazione orario plesso IPSIA 

 

• Date (da – a)   Dall’a.s.2013/14 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 
Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente dell’area tematica Integrazione ed Inclusione studenti stranieri 



 

• Date (da – a)   Dall’a.s.2014/15 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 
Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico per attuazione progetto “Sportello di ascolto” – “Educazione 
all’affettività e sessualità” – “ Dipendenze” 

 

• Date (da – a)   Dall’a.s.2013/14 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 

Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento corso TIMA (TECNICO DELL’INDUSTRIA MECCANICO ARMIERA) 

 

• Date (da – a)  a.s.2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 
Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione valutazione PON 

 

• Date (da – a)  a.s.2016/17 – 2017/18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 

Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnatrice studenti Progetto Erasmus + (Londra) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

a.s.2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 
Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente plico telematico esame di stato 

 

• Date (da – a)  a.s.2018/19 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 

Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor PON “A confronto per un futuro europeo” 

 

• Date (da – a) 

  

a.s2018/19 - 2019/20 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto d’istruzione superiore Beretta 
Gardone VT Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza Matematica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Nucleo interno di valutazione 

 

 

 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15/03/00 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Copernico  

Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica dell’insegnamento e della formazione.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione nella classe di concorso A047 “Matematica” 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1987 a febbraio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze matematiche fisiche chimiche e naturali – Università Cattolica S. 

Cuore  

Via Trieste - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica 

 

• Date (da – a)  1982-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale N. Copernico 

Via Duca D’Abruzzo - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

   

CORSI E CONVEGNI 
  

• Date  1993 

Titolo del corso  Corso di perfezionamento in didattica della matematica 

  

• Date  1998 

Titolo del corso  Corso di perfezionamento in didattica della matematica 

 

• Date  2005 

Titolo del corso  Corso di perfezionamento in didattica della matematica 

 

• Date  2006 

Titolo del corso  Corso di perfezionamento in didattica della matematica 

 

• Date  2007 

Titolo del corso  Corso di perfezionamento in didattica della matematica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 



  INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITÀ DI LAVORO DI GRUPPO.  

OTTIMA CAPACITA’ DI RELAZIONE A TUTTI I LIVELLI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONA CAPACITA’ DI COORDINARE IL PROPRIO LAVORO E QUELLO DI ALTRE PERSONE. 

BUONA CAPACITA’ DI SINTESI E DI ANALISI DEI PROBLEMI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza di: 

• OFFICE 

 

 
 
 

PATENTE   Patente di guida B 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196 del 2003 
 
 
 
 
      

  Dott. Stefania Pasolini 
 

 



 
 
 
 
 
 

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI GARA EX 

ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 
 
 
La sottoscritta Stefania Pasolini, nata a Brescia, il 21/06/1964 C.F. BDNVST64H21B157G, 

nominato dall’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta componente della commissione 

giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, con apposita Determina Dirigenziale, in relazione 

alla procedura negoziata ex art. 35 e 36 D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi relativi 

allo svolgimento dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/20, con la presente 
 
 

DICHIARA 
 

• di accettare la nomina di cui sopra; 
 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3.1, delle Linee guida A.N.AC. n. 5, 

aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 - Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici; 
 

• con riguardo ai commi 2 e 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare all’art. 7 del 

DPR n. 62/2013 e all’art. 51 del Codice di Procedura Penale, di non versare in una situazione 

di conflitto di interesse che determina l’obbligo di astensione; 
 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 
 

• di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno 

pubblicati sul sito dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, in ottemperanza a quanto 

prescritto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a 

quanto previsto dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016: 
 

1. di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare con la procedura in oggetto; 
 

2. di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 

presente procedura di affidamento; 
 

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di 

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa; 
 

4. di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della 

gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di 

procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione. 

 

 



 
 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 

196/2003 ed al Regolamento UE/2016/679, circa il trattamento dei dati personali raccolti e in 

particolare che detti dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

In fede 

 

 

Stefania Pasolini 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Fotografia (facoltativa)  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Agnese Rambaldini 

Indirizzo Via Aleno n. 1/i  MARCHENO (BS) 

Telefono 3387884335   

Fax  

E-mail Agnese.rambaldini.173@istruzione.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 05/08/1957 
  

Sesso F 
  

Occupazione desiderata  
  

Esperienza professionale  
  

Date Indicare le esperienze professionali iniziando dalla più recente 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico T.D.  D.s.g.a.   aa.ss.: 2019/20 - 2014/15 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 
Assistente amministrativa T.I. dal 04/10/1988 

Principali attività e responsabilità Gestione del personale e amministrazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Istruzione Superiore "C. Beretta"  Gardone Val Trompia (BS) 

Tipo di attività o settore Istruzione secondaria di 2° grado 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Anno 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito commerciale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale "G:C: Abba"  Brescia (sez. Sarezzo)  

  
  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese  livello scolastico 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Le capacità acquisite con 35 anni di lavoro 
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Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Le capacità acquisite con 35 anni di lavoro 

  

Capacità e competenze artistiche Nessuna 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente SI 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati == 

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firma 
 



 
 
 
 
 
 

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI GARA  

EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 
 
 
La sottoscritta Agnese Rambaldini, nata a Marcheno, il 05/08/1957 C.F. RMBGNS57M45E928J, 

nominata dall’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta componente della commissione 

giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, con apposita Determina Dirigenziale, in relazione 

alla procedura negoziata ex art. 35 e 36 D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi relativi 

allo svolgimento dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/20, con la presente 
 
 

DICHIARA 
 

• di accettare la nomina di cui sopra; 
 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3.1, delle Linee guida A.N.AC. n. 5, 

aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 - Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici; 
 

• con riguardo ai commi 2 e 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare all’art. 7 del 

DPR n. 62/2013 e all’art. 51 del Codice di Procedura Penale, di non versare in una situazione 

di conflitto di interesse che determina l’obbligo di astensione; 
 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 
 

• di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno 

pubblicati sul sito dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, in ottemperanza a quanto 

prescritto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a 

quanto previsto dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016: 
 

1. di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare con la procedura in oggetto; 
 

2. di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 

presente procedura di affidamento; 
 

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di 

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa; 
 

4. di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della 

gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di 

procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione. 

 

 



 
 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 

196/2003 ed al Regolamento UE/2016/679, circa il trattamento dei dati personali raccolti e in 

particolare che detti dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

In fede 

 

 

Agnese Rambaldini 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Fotografia (facoltativa)  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Daniela Fava 

Indirizzo Via A. Canossi 16 – 25069 VILLA CARCINA (BS) 

Telefono 3394267129   

Fax  

E-mail Daniela.fava.109@istruzione.it 
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 24-11-1961 
  

Sesso F 
  

Occupazione desiderata  
  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 01-09-1997 in servizio come Assistente Amministrativa  

Dal 2002 in servizio presso IIS C. Beretta 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativa 

Principali attività e responsabilità Ufficio amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.I.S. C. Beretta – Gardone V.T. (BS) 

Tipo di attività o settore Settore contabilità 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Diploma istruzione magistrale presso Istituto Veronica Gambara di Brescia 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità magistrale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

  
  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
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Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche Nominata in varie commissioni per la valutazione di gare indette dall’IIS C. Beretta  
Compilazione e rendicontazione dei Progetti PON-FSE  e PON-FESR attivati dall’IIS C. Beretta 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente  
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firma 
   Daniela  Fava 



 
 
 
 
 
 

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI 
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI GARA  

EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 
 
 
La sottoscritta Daniela Fava, nata a Brescia, il 24/11/1968 C.F. FVADNL61S64B157F, nominata 

dall’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta componente della commissione giudicatrice di cui 

all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, con apposita Determina Dirigenziale, in relazione alla procedura 

negoziata ex art. 35 e 36 D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi relativi allo 

svolgimento dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/20, con la presente 
 
 

DICHIARA 
 

• di accettare la nomina di cui sopra; 
 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3.1, delle Linee guida A.N.AC. n. 5, 

aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 - Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici; 
 

• con riguardo ai commi 2 e 3 dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare all’art. 7 del 

DPR n. 62/2013 e all’art. 51 del Codice di Procedura Penale, di non versare in una situazione 

di conflitto di interesse che determina l’obbligo di astensione; 
 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 
 

• di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno 

pubblicati sul sito dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, in ottemperanza a quanto 

prescritto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a 

quanto previsto dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016: 
 

1. di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare con la procedura in oggetto; 
 

2. di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 

presente procedura di affidamento; 
 

3. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di 

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa; 
 

4. di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della 

gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di 

procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione. 

 

 



 
 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 

196/2003 ed al Regolamento UE/2016/679, circa il trattamento dei dati personali raccolti e in 

particolare che detti dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

In fede 

 

 

Daniela Fava 
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