
 

SASSARI, 27/01/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

di selezione per l’affidamento dell’incarico di ARCHIVISTA DI 1^ FASCIA ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, 

Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

CIG: Z2934F8C1E 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 ed in particolar modo: 

 l’art.10 c. 2 lett. b) che annovera gli archivi delle istituzioni scolastiche tra i beni culturali 

fin dall’origine; 

 l’art. 18 che sottopone gli archivi delle istituzioni scolastiche alla vigilanza della Soprintendenza 

archivistica competente per territorio (Cagliari); 

 l’art. 30 c. 4, che impone all’istituzione scolastica l’obbligo di ordinare il proprio archivio; 

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

Visto l'art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni 

esterne e alle consulenze da parte della pubblica Amministrazione; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 - “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle Direttive 2004/23/UE, e 2004/24/CE, 2014/25UE”; 

Vista la Legge n. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto della Legge 

217/2010; 

Considerato il D.I. n. 129/2018; 

Vista la necessità di avvalersi della collaborazione di un ARCHIVISTA PROFESSIONISTA DI 

1^FASCIA per la prosecuzione dell’opera di riordino degli archivi di questa scuola, già avviata in 

precedenza, in modo da renderli conformi alla normativa vigente 

 

RENDE NOTO 

 
che il Liceo Artistico Statale “F. Figari” di Sassari intende affidare, prioritariamente ad una unità di personale





 

in servizio presso questa scuola, in subordine ad una unità di personale in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche Statali / Enti Pubblici, in ulteriore subordine ad un esperto del settore, 

tecnico abilitato, e/o libero professionista in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, l’incarico 

professionale di ARCHIVISTA DI 1^FASCIA. 

 
INVITA 

 

gli interessati alla candidatura per il sopracitato incarico a presentare domanda di partecipazione 

secondo le seguenti modalità. 

 

Art. 1 - Luogo di esecuzione del servizio 

L’attività di ARCHIVISTA PROFESSIONISTA DI 1^FASCIA, deve essere svolta presso la 

sede principale del Liceo Artistico Statale “F. Figari” di Sassari in Piazza D’Armi N° 16 - 

Sassari. 

 

Art. 2 - Oggetto del servizio 

L’oggetto del servizio consiste nello svolgimento dell’incarico di ARCHIVISTA 

PROFESSIONISTA DI 1^FASCIA, con lo scopo di: 

1) predisporre un progetto l’adeguamento degli archivi di questa scuola alle disposizioni del 

D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

2) effettuare il censimento dei documenti ricadenti nell’archivio storico, di deposito e 

corrente; 

3) procedere all’individuazione della documentazione da proporre alla Soprintendenza 

archivistica per lo scarto. 

 

L’incarico di ARCHIVISTA PROFESSIONISTA DI 1^FASCIA prevede l’effettuazione di 

almeno n.1 sopralluogo iniziale presso la sede al fine di prendere visione dello stato di fatto in 

cui si trovano gli archivi. 

 

Art. 3 - Finalità del servizio 

La finalità del servizio è avviare l’opera di adeguamento degli archivi di questa scuola alle 

disposizioni del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 

Art. 4 - Durata del servizio 

La durata dell’incarico è fissata in quattro mesi dalla data di conferimento. 

 

Art. 5 - Individuazione dell’archivista professionista di 1^fascia 

L’incarico sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

80% titoli culturali/ professionali e 20% offerta economica e seguendo le seguenti fasi: 

 

Prioritariamente: 

1. Valutazione domande pervenute da personale in servizio presso il Liceo Artistico Statale, nel caso 

pervengano candidature che risultino congrue, da personale in servizio presso questa Istituzione 



 

scolastica, non si procederà all’esame di candidature pervenute da personale in servizio in altre 

Istituzioni Scolastiche Statali o Enti Pubblici né candidature presentate da esperti liberi 

professionisti. 

 
In subordine: 

1. Valutazione domande pervenute da personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

Statali o Enti Pubblici; 

2. Nel caso pervengano candidature che risultino congrue, da personale in servizio in altre 

Istituzioni Scolastiche Statali o Enti Pubblici non si procederà all’esame di candidature 

presentate da esperti liberi professionisti. 

 
In ulteriore subordine, 

1. Valutazione domande presentate da esperti, liberi professionisti. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso in 

cui sia pervenuta o sia ritenuta valida una sola istanza, purché congrua e vantaggiosa. 

Le richieste che perverranno non vincolano questa Istituzione scolastica e non costituiscono diritti o 

interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti. 

Inoltre, l’acquisizione della domanda non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

di questa Istituzione scolastica, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa dei concorrenti  in ordine 

all’eventuale conferimento. 

Qualora si proceda all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso verrà stipulato apposito 

contratto e contenente il disciplinare di incarico. 

 
Art. 6 - Valutazione dei titoli professionali ed esperienza lavorativa. 

 

La migliore valutazione dei titoli possibile pari a punti 100, corrisponde all’80 % della 

valutazione massima totale e sarà effettuata in base ai seguenti parametri: 

 
Laurea vecchio Ordinamento o Specialiastica o 
Magistrale attinente alla tipologia dell’incarico: 
 

con votazione fino a 90/110 – 3 p.  

 

con votazione da 91/110 a 105/110 – 5 p. 

  

con votazione da 106/110 a 110/110 – 7 p.  

 

con votazione 110/110 e lode – 10 p. 

 

(max 1 titolo) 

Non più di un 
titolo 

Max 10 punti 

Diploma di ricerca rilasciato dalla Scuola di 

archivistica, paleografia e diplomatica presso 

gli Archivi di Stato o analogo Diploma 

rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleografia, 

diplomatica e archivistica (corso biennale) o 

Master universitario biennale di secondo 

livello o Dottorato di ricerca in ambito 

archivistico 
  

 
con votazione fino a 120/150 - 1 p. 
 
con votazione da 121/150 a 135/150 - 3 p. 

  

con votazione da 136/150 a 145/150 - 5 p. 

 

con votazione da 146/150 a 150/150 - 7 p 

.  

con votazione 150/150 e lode - 10 p. 

 

 (max 1 titolo)   

Non più di un 
titolo 

Max 10 punti 

Esperienza di Archivista  (0,25 punti per ciascun mese di servizio)  
 Max punti 25 

Esperienza di Archivista presso questa scuola (1 punto per ciascun mese di servizio) 
 Max punti 10 



 

Attestati di frequenza a corsi in materia attinente alla tipologia dell’incarico (1 punto ogni 50 ore frequentate 
indipendentemente dal numero di corsi) 

 

 Max punti   5 

Docenza in corsi di formazione in materia attinente alla tipologia dell’incarico (1 punto ogni corso effettuato di 

almeno 8 ore) 
 Max punti 20 

Offerta economica 
 Max punti 20 

 
 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione dei curriculum e per 

l’attribuzione dell’incarico. 

 
Art. 7 - Compenso per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi 

L’importo complessivo del compenso al lordo di tutti gli oneri di legge e delle spese non può 

essere superiore a € 3.500,00 e sarà finanziato da eventuali risorse specifiche o fondi della 

dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 

Alla migliore offerta economica saranno attribuiti 20 punti, alle altre offerte un punteggio 

proporzionale secondo la formula 
(punteggio) X = 20 x miglior parametro 

parametro in esame 
 

La valutazione dell’offerta economica è pari al 20% della valutazione massima totale. 

 

Art. 8 - Requisiti minimi di partecipazione 

Possono partecipare al bando e sono invitati alla presentazione di istanza di partecipazione coloro 

che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 Laurea quadriennale V.O. o Laurea Specialistica o Magistrale  

integrata da  

 Diploma di ricerca rilasciato dalla Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica presso gli 

Archivi di Stato o analogo Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e 

archivistica (corso biennale) o Master universitario biennale di secondo livello o Dottorato di 

ricerca in ambito archivistico 
Integrati da 

 almeno 18 mesi di documentata esperienza professionale (compresi i tirocini) 
 

Art. 9 - Termini di partecipazione e modalità di presentazione della candidatura 

Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura all’ufficio protocollo della Segreteria di 

questa Istituzione, entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 11 febbraio 2022. 

L’istanza se inviata per posta o consegnata “brevi manu” dovrà riportare sulla busta sigillata la 

dicitura “Candidatura per ARCHIVISTA PROFESSIONISTA DI 1^ FASCIA” - “Domanda 

dipendente Liceo Artistico” oppure “ Domanda dipendente altra scuola” oppure “Esperto Libero 

Professionista”, se inviata per posta elettronica dovrà contenere la stessa dicitura di cui sopra in 

oggetto. 

La stessa istanza potrà essere inoltrata con le seguenti modalità: 

a) spedizione postale a mezzo raccomandata all’indirizzo: Liceo Artistico Statale “F. Figari”, 

P.zza D’Armi N° 16 - 07100 Sassari (SS). Non farà fede la data del timbro postale. Qualora la 

stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto, che è perentorio, non avendo 

alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà ammessa alla 

comparazione. 



 

b) consegna “brevi man” presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto il cui incaricato provvederà a 

rilasciare regolare ricevuta. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile, questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per 

eventuali ritardi o errori di recapito. 

L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 
 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno 

valutate, ma conservate agli atti della scuola. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 

prescrizioni del presente avviso saranno considerate nulle e comporteranno l'automatica 

esclusione dalla gara. 

 
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione (Allegato 1) in carta libera, resa nella forma di dichiarazione 

sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con indicazione completa dei seguenti dati e 

specificazioni: 

 cognome, nome 

 luogo e data di nascita 

 residenza 

 codice fiscale 

 numero di partita IVA 

 Telefono 

 Indirizzo mail di PEO e/o PEC 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 di non aver riportato, condanne penali ostative per l’affidamento del servizio; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, (Codice 

dei contratti pubblici) ; 

 di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 

3 comma 1 della Legge n.136/2010, in particolare, quello di comunicare alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e, nel caso di modifica di darne 

tempestiva comunicazione scritta; 

 di conoscere e accettare, incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna, tutte 

le condizioni poste nell’avviso di selezione, nonché di aver preso visione dei criteri che 

saranno utilizzati per la selezione e il conferimento dell’incarico; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 



 

 

 Di allegare il Curriculum vitae dal quale risulti: 

 il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento del 

servizio. 

 le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi 

stipulati con istituti scolastici o altri enti pubblici. 

 Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore l’istanza. 

 

b) Modello di autovalutazione titoli e offerta economica onnicomprensiva di tutti gli oneri 

e le spese (Allegato 2). 

 

Per la presentazione della candidatura, si allegano il modello di istanza di partecipazione 

Allegato 1 e il modello di autovalutazione dei titoli e offerta economica Allegato 2 . 
 

Art. 10 - Procedura di aggiudicazione 

Presso la sede centrale del Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari in Piazza D’Armi N° 16, una 

Commissione interna alla scuola procederà alla valutazione delle domande pervenute e 

all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati agli artt. 6 e 7, alle istanze prodotte, 

provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione della gara. 

In caso di rinuncia dell’aggiudicatario l'Istituto scolastico si riserva la facoltà di procedere 

all’affidamento seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. 

Si precisa che la scelta sarà fatta ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico. In data 14 

Febbraio 2022 sarà pubblicata sul sito web della scuola: www.liceoartisticosassari.it la graduatoria 

con il punteggio attribuito a ciascuna candidato. A parità di punteggio sarà considerata l’offerta 

economicamente più bassa. 

L'Istituto scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui 

nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola. 

La scuola si riserva altresì di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo partecipante a 

condizione che l'offerta sia vantaggiosa e risponda alle richieste formulate. Si fa presente che ai 

sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questa amministrazione è tenuta a 

richiedere, anche in presenza di pagamenti di modesti importi, il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) 

 

Art. 11 - Pubblicità e accesso alle informazioni 

Al presente avviso viene data la seguente pubblicità: 

 pubblicazione nella sezione Pubblicità Legale del sito internet www.liceoartisticosassari.it; 
 

Gli interessati potranno richiedere informazioni, notizie e chiarimenti utili, contattando il 

seguente numero: 079-234466 o scrivendo all’indirizzo e-mail:sssd020006@pec.istruzione.it. 
 

Art. 12 - Importo del corrispettivo dell'incarico. 

L’impegno di spesa a carico di questa Istituzione Scolastica non potrà essere superiore a  Euro 

3.500,00 (tremilacinquecento/00) lordi, onnicomprensivi di IVA e di qualsiasi ritenuta fiscale e/o 

spesa. Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’incarico, dietro presentazione di regolare 

fattura. 

http://www.liceoartisticosassari.it/
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


 

Si ricorda che con decreto del 3 Aprile 2013, n. 55, il M.E.F. ha approvato il regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi 

da 209 a 213 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244; pertanto a decorrere da 6 Giugno 2014 i fornitori 

dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche 

reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 

Si comunicano di seguito: 

 Codice Univoco assegnato all’Istituzione Scolastica: UF9P99; 

 Codice Fiscale: 80004610905. 

 
E' fatta salva la facoltà di questa Istituzione di rescindere il contratto, qualora si riscontrassero 

inadempienze nella prestazione. 

Art. 13 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il DSGA. 

 

Art. 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. L.gs n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 679/2016, per il 

trattamento dei dati personali dei fornitori 

Ai sensi del Regolamento EU n. 679/2016 e in seguito specificato dall'art. 13 del D. L.gs. n. 196/2003 

(Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti c/o la scuola per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Con la presentazione delle offerte, si consente al 

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e del D.Lgs. 

196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

Art. 15 - Foro competente 

In caso di controversie il foro competente è quello di Sassari. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Mariano Muggianu 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale 

http://www.fatturapa.gov.it/


 

Allegato 1 - Modello di istanza di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico Statale “F. Figari” 

Piazza D’Armi n. 16 - SASSARI 
 

Istanza di partecipazione e dichiarazioni personali 
 

 Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di ARCHIVISTA DI 1^ FASCIA ai sensi del 

D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 

 

Il/La sottoscritto/a   

 

Cognome    __  

Nome     _____________, 

Nato/a il  a   

In qualità di dipendente Liceo Artistico “Figari” / dipendente altra Scuola – Ente Pubblico /Esperto 

Libero Professionista (cancellare la voce che non interessa) 

Residente in    prov.    Cap     

via     n.      

Codice Fiscale   P.IVA        

Telefono   E-MAIL PEO:       

E-MAIL PEC:       

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di ARCHIVISTA DI 1^ FASCIA ai 

sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, come indetta da codesto 

Istituto. 

Ai fini della partecipazione ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 di non aver riportato, condanne penali ostative per l’affidamento del servizio; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016, (Codice dei contratti 
pubblici); 



 

 

 di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 comma 

1 della Legge n.136/2010, in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso e, nel caso di modifica di darne tempestiva comunicazione scritta; 
 

 di conoscere e accettare, incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna, tutte le 

condizioni poste nell’avviso di selezione, nonché di aver preso visione dei criteri che saranno utilizzati 

per la selezione e il conferimento dell’incarico; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 

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

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
 

 Di allegare il Curriculum vitae dal quale  risulti: 

 il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio, come 

previsto dagli artt. 6 e 7 dell’AVVISO PUBBLICO prot. n. ___________ del ___________. 

 le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti 

scolastici o altri enti pubblici. 

 Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore l’istanza. 

 

 

 

  lì   

IL/LA DICHIARANTE 

___________________ 
 

Firma digitale  

Oppure  

Firma per esteso e leggibile 

in tutte le pagine del 

documento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento, del dichiarante, in corso di validità. 



 

Allegato 2 - MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI E OFFERTA ECONOMICA 

 

Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di ARCHIVISTA DI 1^ FASCIA ai sensi del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

 

TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO/ESPERIENZE 

LAVORATIVE DEL CANDIDATO 

 
 

Riservato al 

Candidato 

 
(Specificare titolo e 

punteggio in 

autovalutazione) 

 

 

Riservato alla 

Scuola 

Laurea vecchio Ordinamento o 
Specialiastica o Magistrale 
attinente alla tipologia 
dell’incarico: 
 

con votazione fino a 90/110 – 3 p.  

con votazione da 91/110 a 105/110 – 5 

p.  

con votazione da 106/110 a 110/110 – 7 

p.  

con votazione 110/110 e lode – 10 p. 

 

  (max 1 titolo) 

  

Diploma di ricerca rilasciato 
dalla Scuola di archivistica, 

paleografia e diplomatica presso 

gli Archivi di Stato o analogo 

Diploma rilasciato dalla Scuola 

Vaticana di paleografia, 

diplomatica e archivistica 
(corso biennale) o Master 

universitario biennale di 

secondo livello o Dottorato di 

ricerca in ambito archivistico 
  

con votazione fino a 120/150 - 1 p. 

 

con votazione da 121/150 a 135/150 - 

3 p.  

 

con votazione da 136/150 a 145/150 - 

5 p.  

 

con votazione da 146/150 a 150/150 - 

7 p.  

 

con votazione 150/150 e lode - 10 p. 

 

 

 

 

  (max 1 titolo)   

  

Esperienza di Archivista  (0,25 punti per 

ciascun mese di servizio)    (max 100 mesi) 
  

Esperienza di Archivista presso questa 

scuola (1 punto per ciascun mese di 

servizio) (max 10 mesi) 

  

Attestato di frequenza a corsi in materia 

attinente alla tipologia dell’incarico (1 

punto ogni 50 ore frequentate 
indipendentemente dal numero di corsi) 

 (max 250 ore) 

  

Docenza in corsi di formazione in materia 

attinente alla tipologia dell’incarico (1 

punto ogni corso effettuato di almeno 8 ore 

(max 10 corsi) 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Con riferimento all’avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di ARCHIVISTA DI 1^ FASCIA 

 

Il/La sottoscritto/a     __________________________ nato/a a   _____________  

 

prov. _________ residente a  ___________________________  via _____________________________________ 

 

n. _______ dichiara che l’importo complessivo richiesto, al lordo di tutti gli oneri di Legge e delle spese è  

 

pari a €    ,   (Euro___________________  ). 

lettere 

 

____________  lì                      

 

 

 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

___________________ 
Firma digitale oppure 

Firma per esteso e leggibile  

in tutte le pagine del documento 
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