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ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SAN GIOVANNI BIANCO

Via Castelli n.19 – 24015 San Giovanni Bianco (BG) – Tel.0345/41433
Tel./Fax 0345/43620
Codice Fiscale 94015600169 – Codice BGIC86900V

Sito: www.icsangiovannibianco.edu.it - e-mail:
bgic86900v@istruzione.gov.it

 All’Albo dell’Istituto Comprensivo

di SAN GIOVANNI BIANCO
 Al Sito Web dell’I.C di San Giovanni Bianco
 A tutti gli interessati
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO
ESPERTI ESTERNI
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIOVANNI BIANCO
RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

►
►
►

►
►

Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2021/2022;
Vista l’assegnazione prevista PIANO SCUOLA ESTATE – Risorse art. 3 c. 1 lett. a) del DM 48/2021;
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
Istituzioni Scolastiche” in particolare gli articoli 43, 44 (attività negoziale);
Visto l’art. 7 comma 6 legge 165/2001;
Viste le delibere del Collegio docenti N. 2 del 14/09/2021 e del Consiglio di Istituto N. 63 del 20/09/2021, relative all’approvazione
dei progetti didattici;
Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno.
Visto il regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti interni/esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8
in data 07.03.2019;
Considerato che nell’anno scolastico 2021/2022 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, per l’attuazione dei Progetti del P.O.F.;
EMANA
il seguente avviso pubblico per il conferimento di incarichi e prestazioni professionali non continuative.

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNES

►
►
►

Questa istituzione scolastica intende conferire un incarico appresso indicato, mediante contratti di prestazione d’opera e previa
valutazione comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma
individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività:

SCUOLA PRIMARIA CAMERATA CORNELLO
Progetto
Alunni /classi

Progetto
Spazio Compiti

Alunni Scuola
primaria di
Camerata
Cornello

OBIETTIVI

Impegno
orario

Il progetto ha lo scopo di rispondere alle n. 44 ore
richieste delle famiglie di un supporto
all’apprendimento.
Affiancare i bambini nelle gestione e
organizzazione dei compiti scolastici
favorendo gradualmente l’acquisizione di
autonomia personale e organizzativa.
Favorire l’integrazione dei bambini e delle
loro specifiche competenze.

Periodo di
svolgimento
attività
periodo
ottobre/dicembre
2021

Importo disponibile
Onnicomprensivo di
ogni onere previsto
dalla Legge

€ 811,58

REQUISITI RICHIESTI:
1.
2.
3.
4.

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
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SI PRECISA CHE:
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la
dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo;

2.

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12 del
18/10/2021 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco in busta chiusa con in calce la dicitura “progetto spazio compiti” al
seguente indirizzo: via Castelli n. 17 – 24015 San Giovanni Bianco (BG). o preferibilmente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
BGIC86900V@PEC.ISTRUZIONE.IT.

3.

L’istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
Per l’ammissione alla selezione si richiede:
domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale o tramite associazioni o cooperative,di particolare e
comprovata qualificazione professionale su appositi modelli allegati (mod. A esperto in forma individuale – Mod. B
Associazioni/Cooperative);
la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto, contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in relazione
all’oggetto dell’incarico e precedenti esperienze didattiche maturate nel settore;
la dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal docente referente
del progetto;
la presentazione del progetto steso dal richiedente in ordine all’avviso per cui partecipa alla selezione;
il proprio curriculum vitae in formato europeo (ai sensi del D.P.R 445/2000).
La scuola si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle autocertificazioni.
Nel caso in cui alla selezione partecipi un’associazione o una cooperativa, la stessa dovrà indicare da subito il nome dell’esperto, la dichiarazione
dei titoli posseduti dallo stesso e il relativo curriculum vitae sempre in formato europeo.

4.

Firmato digitalmente da FRANCESCO CAGNES

1.

5.

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione dell’esperto, sarà effettuata dal dirigente
Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico.

6.

L’istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

7.

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

8.

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;

9.

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima
del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;

10. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti;

11. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dell’art. 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla privacy),
i dati personali forniti dal calendario saranno raccolti presso l’istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare
l’Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;

12. Il presente avviso è affisso all’Albo al sito Web ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione e
affissione all’albo.
13. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto tel. 0345/43620.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Cagnes
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

