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Sito web IC CURTATONE
SEZIONE – BANDI E GARE
Oggetto: AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI PER
L’ATTUAZIONE DI PROGETTI DEL PIANO PER L’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO il PTOF triennio 2019-2022 con delibera n. 4 del 18/12/2018;
-VISTO l’art. 40 della L. 27 Dicembre 1997, n. 449 che permette di stipulare contratti con esperti
per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per il potenziamento dell’autonomia scolastica;
-VISTO il D.I. n.129/2018, in particolare gli artt. 43-44-45, che consente la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per
l’avvio dell’autonomia scolastica;
-VISTO l ‘art.46 del Decreto Legge n.112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che apporta
ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della
Pubblica Amministrazione;
- VISTO il D. L.gs. n. 50/2016;
- VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso;
- VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi
necessari per l’attribuzione di incarichi;
- VISTO il regolamento d’Istituto relativo allo svolgimento dell’attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico delibera n. 56 del 17 maggio 2017;
- VISTO l’art. 7, comma 6, del D. L.gs n. 165 del 30/03/2001 secondo il quale per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto
e compenso della collaborazione;
-TENUTO CONTO che il personale interno all’Istituto, non ha aderito alla procedura di selezione
del 04/10/2019 prot. n. 6155/C24 pubblicato nell’ Albo dell’Istituto, per il reclutamento di un
Esperto interno disponibile a svolgere il progetto di orientamento per le classi seconde e terze
della scuola secondaria di primo grado di Buscoldo;
INDICE

Il seguente bando di gara per l’individuazione di uno o più esperti ai quali conferire l’incarico per
la realizzazione del progetto di “ORIENTAMENTO”, presso la scuola Secondaria di primo grado
di Buscoldo, definito di seguito nella seguente tabella:
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Risorse
professionali

Oggetto
Orientamento n.
5 classi terze

Periodo di
svolgimento
Fine ottobre
2019

Orientamento n.
6 classi seconde

Entro dicembre
2019
Entro il 21
dicembre 2019
Entro il 21
dicembre 2019
Mese maggio
2020

Educatore
professionale
Esperto di
Processi
Formativi

Argomento

Ore

Incontro
organizzativo
con i docenti
responsabili del
progetto
Incontro con i
genitori
Laboratorio per
le 5 classi terze
Sportello
ragazzi/ genitori
Laboratori per le
6 classi seconde
Totale

1

2
30
10
12
55

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale mediante:
a) dichiarazione dei titoli e/o delle esperienze lavorative attinenti le attività cui è destinato il
contratto resa allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo;
b) proposta progettuale coerente con le attività previste;
c) preventivo di spesa;
d) patto di integrità o dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi cause
di incompatibilità e assenza di condanne penali;
e) dichiarazione della propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività predisposto dal
docente referente del progetto.
In caso di partecipazione al presente Bando da parte di Ditte/Associazioni sarà richiesta, sia al
momento dell’aggiudicazione sia al momento del pagamento del compenso, idonea Certificazione
DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva). I compensi verranno pagati a mezzo
bonifico bancario previa presentazione della fattura elettronica.
SCADENZA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si allega,
(ALLEGATO A) compilato in ogni punto, indirizzata al: Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale di Curtatone (MN), dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno
25/10/2019 presso la segreteria dell’Istituto via Maggiolini 6 Buscoldo – 46010 –Curtatone a mezzo posta o mediante consegna a mano. Non farà fede la data del timbro postale.
Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax.
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Le buste saranno aperte il giorno 25/10/2019 alle ore 13:00, in seduta pubblica.
Successivamente, la Commissione aggiudicatrice appositamente costituita valuterà le offerte in
seduta riservata.
Tutte le domande andranno corredate da progetto attuativo.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: Progetto
esperto esterno “ORIENTAMENTO”.
L’ Istituto Comprensivo di Curtatone non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente.
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione
dell’offerta.
2. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione di cui il Dirigente fa parte.
Verrà effettuata una comparazione e selezione dei curricula presentati nel rispetto dei seguenti
parametri di calcolo (punteggio massimo 50 punti) illustrati nella seguente tabella:

TABELLA DI VALUTAZIONE
Laurea magistrale
(MAX 5 PUNTI)

Conseguita in Italia o
all’estero

TITOLO DI STUDIO
(MAX 10 PUNTI)

Laurea in psicologia,
pedagogia, scienze
dell’educazione, scienze della
formazione primaria

Laurea triennale
(MAX 3 PUNTI)

Laurea in psicologia,
pedagogia, scienze
dell’educazione, scienze della
formazione primaria
Conseguita in Italia o
all’estero

Seconda laurea
Abilitazione all’insegnamento
Dottorato
Pubblicazioni coerenti con il profilo richiesto
(1 punto per ogni titolo, MAX 5 PUNTI)
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ESPERIENZE LAVORATIVE
(MAX 30 PUNTI)

- progetti affini realizzati presso istituti statali coerenti con
l’attività proposta per ogni anno di esperienza con giudizio
positivo (5 punti per ogni progetto)
- progetti affini realizzati presso altri istituti con giudizio
positivo (2 punti per ogni progetto)
- esperienze pregresse in progetti e attività, presso Enti,
cooperative, associazioni, con finalità educativo-didattiche
affini (2 punti per ogni progetto, max 10 punti)

PROPOSTA PROGETTUALE ED
ECONOMICA

-

Coerenza, articolazione, elementi innovativi (MAX 5
PUNTI)

(MAX 10 PUNTI)

-

Preventivo di spesa (MAX 5 PUNTI)

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La Commissione, valutate le offerte, redige una graduatoria che sarà pubblicizzata sul sito della
Scuola.
Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti
di prestazione d’opera con gli esperti. L’ incarico non costituisce rapporto d’impiego.
L’Istituto Comprensivo di Curtatone si riserva il diritto di:
-procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
- non procedere all’affinamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del progetto;
3. COMPENSO
Il compenso orario da corrispondere per ogni ora di incarico effettivamente svolto deve intendersi
comprensivo anche delle spese di viaggio, di IVA e/o ritenute fiscali, previdenziali, oneri a carico
dello Stato e sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione:
1) Relazione finale sull’attività svolta;
2) Dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;
3) Invio fattura elettronica;
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Gli incaricati svolgeranno le attività nelle sede scolastica di Buscoldo scuola secondaria.
L’Istituto Comprensivo di Curtatone si riserva, nel procedere all’affidamento degli incarichi, di
variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto in seguito a variazione subentrata
da parte del docente referente di progetto.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto, previa motivata esplicitazione
formale:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale
comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all’Istituto Comprensivo di
Curtatone di affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione dell’attività.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs n. 196/2003 e dagli artt. 13-14 GDPR n. 679 del 2016 recanti
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali,
i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lorenza Cerri.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando e pubblicato sul sito internet della Scuola: www.comprensivodicurtatone.edu.it
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA

La Dirigente Scolastica
D.ssa Lorenza Cerri
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