MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCIO
Via Schieppati n° 14 – 24054 CALCIO (BG)
Tel. e Fax 0363 – 968.223 Cod. Fisc. 92015040162
e-mail : bgic832008@istruzione.it

Calcio, 08/11/2018
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AI PLESSI
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
A TUTTI GLI INTERESSATI
AGLI ATTI

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera del Collegio Docenti in data 28/06/2018 relativa all’approvazione dei Piani per il
Diritto allo Studio delle Scuole afferenti all’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il D.L. 50 del 2016 – Codice Contratti Pubbliche Amministrazioni, emanato in attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE;
VISTO il D.L. n.44/2001 e in particolare gli artt.32-33-40;
VISTO l’art.46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008;
VISTO il regolamento d’Istituto;
CONSIDERATO che per l’a.s. 2018/2019 si rende necessario procedere all’individuazione dei
contraenti cui conferire contratti per prestazioni d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non
continuative. Questa Istituzione scolastica, intende conferire per l’a.s. 2018/2019, gli incarichi indicati
nel prospetto allegato, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il
reclutamento, in primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, quindi agli esterni sia in sola
forma individuale come previsto dal Codice dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per la
stipula dei contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti facoltativi ed integrativi o
tramite Associazioni o Cooperative. 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 ed il relativo curriculum vitae sempre in formato europeo, privo di dati
sensibili. L’esperto indicato non potrà essere cambiato se non previa comunicazione dell’Istituto
comprensivo scrivente.
SI PRECISA CHE
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria (o titoli equipollenti) mediante:
- la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto ed allegando
il proprio curriculum vitae in formato europeo;
- l’offerta completa del compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait;
- un’auto-dichiarazione che attesti la regolarità contributiva (cui farà seguito ns. richiesta
di Durc)
2. Si prescinde dal possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
universitaria, in caso di attività che debbano essere svolte da:
- docenti interni;
- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto compilato in ogni punto,
con allegato il curriculum in formato europeo. Compilare un modello per ogni progetto a cui si
intende concorrere.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del 23.11.2018 alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Calcio a mezzo posta, posta elettronica o mediante consegna a mano al
seguente indirizzo: Via F. Schieppati, n.14 – 24050 CALCIO (BG). Non farà fede la data del
timbro postale.
4. L’Istituto Comprensivo di Calcio 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 terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.
5. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
▪ cognome e nome;
▪ data e luogo di nascita;
▪ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
▪ godere dei diritti civili e politici;
▪ non avere 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;
▪ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
▪ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
▪ di prestare consenso al trattamento dei dati personali (Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E.
2016/679 (G.D.P.R.).
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
▪ pervenute oltre i termini previsti;
▪ pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso pubblico;
▪ sprovviste della firma in originale dell’esperto;
▪ sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;
▪ sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso pubblico;

▪ presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso pubblico;
▪ presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso pubblico.
6. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto
titolare del progetto.
7. La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico. A parità di punteggio nella graduatoria, costituirà titolo preferenziale la
migliore offerta economica. I criteri di valutazione sono i seguenti:
Titoli di studio/professionali e di formazione specifici
Laurea o altro titolo di studio non specifico o inerente alla qualifica richiesta
Attestati di formazione inerenti alla qualifica richiesta
Esperienza pregressa
Costo orario proposto
8. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o associazioni
di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti
collaborazioni con l’Istituto.
9. L’Istituto 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;
10. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
11. La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi o di variare il numero
delle ore inizialmente previste dal progetto in caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di
mancato o parziale finanziamento delle richieste da parte degli enti finanziatori;
12. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidatagli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso, comprensiva di tutti gli
oneri, è quella indicata nel progetto e qualora prevista, l’imposta di bollo di €. 2,00 è a
carico dell’esperto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione dietro
rilascio di regolare fattura e previa presentazione della relazione finale, nonché della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.
13. Gli incaricati svolgeranno l’attività progettuale presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i
progetti;
14. Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) (Codice della
Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di
Calcio 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 Calcio al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dati
è il Dirigente Scolastico.
15. Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo dell’Istituto, inviato per posta elettronica
alle Istituzioni Scolastiche con richiesta di pubblicazione all’Albo e pubblicato sul sito web
della scuola.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, telefono
0363/968223.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente
Ludovica Paloschi

Si allegano:

1.
2.
3.
4.
5.

Elenco dei progetti del Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019
Modello di domanda individuale di partecipazione alle selezioni
Modello di domanda per associazioni di partecipazione alle selezioni
Dichiarazione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016
Dichiarazione c/c dedicato

