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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3 “Cecco Angiolieri”

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Siena

Viale Avignone, 10 -53100 -

tel. 057744102 - 0577284238

codice fiscale 80005600525
URL: ceccoangiolieri3.gov.it

E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it

Siena, 30/09/2019
A tutti gli interessati
All’albo dell’Istituto Comprensivo
Al sito Web: ceccoangiolieri3.gov.it

BANDO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto

il DPR 275/1999;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022 di questo
Istituto Comprensivo, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 11 nella seduta del 25
ottobre 2018 e deliberato dal Consiglio di Istituto il 23 gennaio 2019;

Considerato che il personale interno non ha le competenze esperte necessarie ;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire contratti di prestazione d’opera per l’attuazione dei progetti extracurricolari
per l’arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto ;
Considerato che tali prestazioni sono di natura temporanea ed altamente
qualificate;
AVVISA

CHE E’ APERTA LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONTINUATIVE, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2019/2020 gli incarichi
indicati nel prospetto seguente, mediante contratti di prestazione d’opera da conferire ad
esperti, sia in forma individuale o tramite associazioni.
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita Commissione, esaminerà le richieste pervenute ed
il possesso dei requisiti necessari al conferimento dell’incarico.
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Progetti Extracurricolari
N.
Id.

N. ore
NOME PROGETTO

previste

Giorno

TITOLI E
COMPETENZE
RICHIESTE

DESTINATARI

COMPENSO

a corso
1

Corso inglese Scuola
Primaria

33

Mercoledì-Dalle
ore 16.30 alle ore
17.45

Alunni classi
1^ -2^ e 3^

Madrelingua

€. 35.00 al netto degli
oneri fiscali e imposte
erariali o contributi
previdenziali e
assistenziali fino ad un
massimo di €. 46,44 lordo
stato

2

Corso inglese Scuola
Infanzia

33

Mercoledì - Dalle
ore 16.00 alle ore
17.00

Alunni 4/5 anni

Madrelingua

€. 35.00 al netto degli
oneri fiscali e imposte
erariali o contributi
previdenziali e
assistenziali fino ad un
massimo di €. 46,44 lordo
stato

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti di particolare e comprovata
qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei seguenti titoli e requisiti:

o Godere dei diritti civili e politici
o Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di misure di prevenzione, di
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
o Diploma o laurea
o Conoscenza della lingua italiana
o Possesso della partita IVA se Associazione o Società/Ente
o Esperienze di lavoro nel profilo richiesto
Saranno considerate valide le domande di partecipazione presentate da Associazioni o altri Enti
purché sia dichiarato in modo esplicito il nominativo dell’esperto che svolgerà il progetto, e che
dovrà possedere individualmente i necessari requisiti.
Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge
136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. La
mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice , indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07/10/2019
, alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo n.3 “Cecco Angiolieri”, Viale Avignone 10, 53100 Siena,
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mediante consegna a mano o tramite email all’indirizzo siic81600p@istruzione.it o a mezzo posta
(non farà fede il timbro postale).
Alla domanda dovranno essere allegati:
• il curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione della Mail e del telefono
• dichiarazione che attesti i titoli inerenti all’attività cui è destinato il contratto. o altra
documentazione utile (vedi criteri di selezione)
• un piano dei contenuti dell’intervento didattico proposto;
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- sprovviste della firma dell’esperto;
- sprovviste del curriculum vitae
-sprovviste della specificazione del compenso richiesto
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
Sul plico contenente la domanda (o nell’oggetto della e-mail) dovrà essere indicato il mittente e
la dicitura “Candidatura Esperto Progetti POF 2019/2020” con l’indicazione del nome del
progetto e numero identificativo per il quale si intende proporre la candidatura.
L’istituto Comprensivo n.3 “Cecco Angiolieri” non assume alcuna responsabilità per inesattezze
nell’indicazione della mail da parte del candidato, che sarà l’unico strumento di comunicazione.
CRITERI PER LA SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
Per l’individuazione del destinatario dell’incarico saranno applicati i seguenti criteri:
• livello di qualificazione professionale, fino ad un massimo di punti 4;
• congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’attività, fino ad un massimo di punti 4;
• precedenti esperienze documentate inerenti la prestazione richiesta, svolte in questo e
in altri istituti Scolastici o presso altri Enti, Associazioni riconosciute, fino a un massimo di
punti 6, assegnando punti 1 per ogni esperienza svolta; a parità di esperienze svolte
precederà l’aspirante che abbia svolto consecutivamente per almeno tre anni l’ attività;
• offerta economica più vantaggiosa fino a un massimo di punti 6.
L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta purché pienamente rispondente alle finalità indicate.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno stipulare contratti solo se autorizzati per
iscritto dal proprio dirigente.
SELEZIONE
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.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla
procedura di riferimento e comportano inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
CONVOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno convocati telefonicamente per un incontro
preliminare finalizzato al raggiungimento di opportune intese in merito alla conduzione del
modulo affidato e alla stipula del relativo contratto.
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I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno
sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo contratto di prestazione
d’opera occasionale.
I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso
ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che
impongano l’annullamento dell’attività concorsuale.
COMPITI DEGLI ESPERTI
Il compito fondamentale dell’esperto è quello di facilitare i processi di
apprendimento/socializzazione degli allievi e collaborare nella conduzione delle attività del
Progetto.
A tal fine:
 svolge attività di docenza per il numero di ore previsto dal relativo contratto;
 prepara il materiale didattico necessario alle attività da svolgere;
 riempie il registro del corso, con le presenze e gli argomenti svolti, da tenere in portineria;
 redige una relazione finale sull’esperienza svolta, tenendo conto degli obiettivi
programmati.
Il presente Bando viene affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito Web di questa
istituzione per tutto il periodo necessario all’espletamento della procedura di selezione.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite direttamente presso gli Uffici di questa Scuola.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al
presente avviso pubblico di selezione saranno trattati dall’Ente in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Nencini
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