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Prot. n. 828/C14                                                                                                              Rivanazzano Terme 09.02.2017 
 

 

                                             ALL’ALBO 

                                                 AL SITO WEB  

                                           AGLI ATTI 
 

       
     OGGETTO: Avviso di Selezione per  Esperti Esterni all’Amministrazione Scolastica da impiegare nei  
    Progetti del Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2016/17 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge 449/1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipulazione di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti; 
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 (Legge comunitaria 2004) che ha abrogato la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti; 
VISTO il D.LGS. 50/2016; 
VISTO il "Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 09.03.2016; 
VISTO il P.T.O.F relativo agli AA.SS. 2016/17 -2017/18 –2018/19; 
VISTA la Delibera del C.D.I. n. 2 del 28/10/2016 di approvazione dell’Offerta formativa A.S. 2016/17 
CONSIDERATI gli obiettivi e le finalità formative del P.O.F. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO che per la realizzazione delle attività progettuali previste dal PTOF è necessario avvalersi delle prestazioni  
professionali  qualificate  di  esperti  interni  e/o  esterni  all’Amministrazione  scolastica,  non essendo presenti tra 
il personale in servizio presso questo Istituto, Docenti disponibili e/o con adeguate competenze in materia; 
RILEVATO che dette attività progettuali vengono finanziate da contributi a sostegno dell’Offerta formativa, 
provenienti dalle Amministrazioni Locali e/o dalle famiglie degli alunni 
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RENDE NOTO CHE 

 
è indetta la seguente procedura selettiva ad evidenza pubblica per la selezione di esperti in attività di 
Docenza,  aventi  le  caratteristiche  professionali  indicate  nella  tabella  di  cui al  seguito,  derivante  dalla 
comparazione dei titoli e delle esperienze professionali possedute dagli aspiranti. 

 
 
 
 

1- TITOLO DEL PROGETTO: laboratorio musico-teatrale per la scuola primaria di Retorbido 
DESTINATARI: Alunni Scuola Primaria di Retorbido 
IMPORTO  MASSIMO   DEL  CONTRIBUTO  FINANZIATO,  COMPRENSIVO  DI  OGNI  ONERE:  €.  800,00 
(ottocento/00) compenso forfettario 
DATA DI INIZIO E FINE PROGETTO: Febbraio/Maggio 2017  

 

 
 

  2  –  TITOLO  DEL  PROGETTO: laboratorio musicale – corso di chitarra – per la scuola secondaria di I grado di     

Rivanazzano Terme e Godiasco 

DESTINATARI: Alunni della Scuola Secondaria di I Grado di Rivanazzano Terme e Godiasco 
IMPORTO  ORARIO MASSIMO :  €.  25,00 (venticinque/00) n. due livelli: di base e avanzato 
n. 10 ore per gruppo  
DATA DI INIZIO E FINE PROGETTO: Febbraio/Maggio 2017  

 

 

Svolgimento: 
Tutti i Progetti dovranno essere conclusi entro il termine delle attività didattiche anche nel caso in cui 
il monte ore non sia stato completamente svolto. La corresponsione del compenso sarà di 
conseguenza proporzionata alle ore effettivamente svolte. 
Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando: 

1)    la  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  e  indirizzata  al   Dirigente  Scolastico 
dell’Istituto  Comprensivo  di  Rivanazzano Terme,  dovrà  pervenire  entro  le  ore  12:00     
del 20/02/2017 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pvic81100g@istruzione.it – 
pvic81100g@pec.istruzione.it o, in alternativa, consegnata tramite posta ordinaria o consegnata 
in segreteria (Non fa fede il timbro postale); 

2)   La Domanda dovrà essere corredata dall’ Istanza di partecipazione, dal curriculum vitae in formato 
Europeo dalla copia fronte retro di un Documento di identità in corso di validità; l’istanza può essere 
presentata attraverso la compilazione dell’allegato modello A, attraverso il quale è richiesto ai 
candidati di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art 48 del D.P.R. 445/2000, 
quanto segue: 

1.   Le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale P. IVA residenza, 
recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica); 
2. il possesso della cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di 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 giudiziario; 
5.di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
6. di essere/non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni; 
7. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 
8. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
9. di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di 
impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti; 
10.    che  tutte  le  dichiarazioni  indicate  nel  curriculum  relativamente  ai  titoli  culturali  ed  esperienze 
professionali sono veritiere e documentabili a richiesta dell’Istituzione Scolastica; 
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11. di autorizzare l’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti di legge, ivi compresa la pubblicazione al sito 
www.icrivanazzanoterme.gov.it della relativa graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico; 
12. l’indirizzo e-mail al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione; 
13. di non richiedere all’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme alcun indennizzo per i costi sostenuti 
per la produzione del materiale richiesto dalla presente procedura di selezione; 
14. di essere a conoscenza che la prestazione richiesta non costituisce rapporto di impiego continuativo; 
15. di essere consapevole che il numero di ore indicato nella presente procedura è indicativo di una stima 
massima e che l’istituto comprensivo di Rivanazzano Terme avrà facoltà di ridurre il numero di ore in base 
alle esigenze che si rendessero necessarie; 

 
Titoli culturali e professionali richiesti 
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 
specializzazione, anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività che devono essere 
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello 
spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando Ia necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore. 

 
Si precisa che: 
- Le attività si svolgeranno nel corso d'anno scolastico 2016/17, in orario curricolare sia antimeridiano che 
pomeridiano in base ad un calendario da concordare con i Docenti di ciascuna scuola e con l’adeguamento 
dell'orario alle effettive esigenze del plesso. 
- La partecipazione alla gara NON vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di NON procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei concorrenti. 
- Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. 
- Le domande presentate non potranno essere ritirate/modificate e /o sostituite. 
- Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno produrre idonea autorizzazione alla 
stipula del contratto.- 
 
 L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta. 

 
Valutazione candidature, conferimento degli incarichi e compensi 
La  selezione  delle  domande  pervenute  sarà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico  coadiuvato  da  una 
Commissione tecnica all’uopo nominata. La Commissione procederà alla valutazione delle candidature 
pervenute martedì 21 febbraio 2017 alle ore 12,00, formulando una graduatoria di merito degli aspiranti, 
in base alla valutazione del curriculum vitae. Gli incarichi saranno affidati in ordine di graduatoria, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
La graduatoria di merito sarà espressa con la seguente ripartizione: 

 
titoli culturali: max punti 10 
a) voto del diploma di conservatorio di musica e degli istituti musicali pareggiati o dei diplomi accademici di 
I e di II livello, titoli di laurea specifici per l’accesso ai vari insegnamenti richiesti nel bando (sarà valutato un 
unico titolo) 

 
Attribuzione punteggi 

    da 6 a 6,99 (o da 66 a 76) 0 
    da 7 a 7,99 (o da 77 a 87) 2 
    da 8 a 8,99 (o da 88 a 98) 4 

    da 9 a 9,99 (o da 99 a 109) 6 

http://www.icrivanazzanoterme.gov.it/
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    di 10 (o di 110) 8 
    10 con lode (o 110 e lode) 10 

 
Ulteriori titoli di studio posseduti, inerenti con l’incarico: fino a 10 punti; 
Verrà attribuito il punteggio max di 10 punti al candidato che ha presentato il maggior numero di titoli di 
studio e a scalare in proporzione come di seguito: 
(es primo candidato con 10 titoli e secondo candidato con 8 titoli: al primo verranno assegnati punti 10; al 
secondo punti 8); 

 
Curriculum: fino a 5 punti; 
Verrà attribuito il punteggio max di 5 punti al candidato che ha maturato più anni di esperienza in attività 
analoghe alla prestazione richiesta (es. primo candidato con 5 anni di esperienza e secondo candidato con 1 
anno di esperienza: al primo verranno assegnati punti 5, al secondo punti 1); 

 
N.B. In caso di pari merito, verrà preferito il candidato con maggior esperienza nella conduzione di 
progetti /laboratori/attività di consulenza nelle Scuole di ogni ordine e grado. 

 
Cause di esclusione 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 
• presentazione di domanda incompleta: mancanza della data,  firma, degli allegati  richiesti, ecc.; 
• presentazione di dichiarazioni false, mendaci e infedeli; 
• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine 

 
PUBBLICITA’ DELLE OPERAZIONI 
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà a proprio insindacabile giudizio una 
graduatoria generale di merito, affissa all'albo on line dell'Istituto: www.icrivanazzanoterme.gov.it    
 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere  apposito contratto per regolarne il rapporto. Il 
contratto verrà redatto ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e comprenderà la clausola 
inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo il contraente dovrà fornire comunicazione alla 
stazione appaltante del conto corrente dedicato (numero del conto e dati identificativi dei soggetti 
autorizzati ad operare presso il conto) 
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica/notula, e 
presentazione del registro attestante le ore effettivamente svolte, corredate da una breve relazione 
conclusiva dell’attività. 
Indipendentemente dai casi previsti dal presente avviso, l’Istituto ha il diritto di promuovere, nel modo e 
nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto con effetto immediato, anche nei seguenti casi, 
senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 
1.per abbandono ingiustificato dal servizio; 
2.per ogni altra inadempienza che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 
del Codice Civile (risolubilità del contratto per impedimento). 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si 
informa che: 
a)   i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 
c)  la  conseguenza  di  un  eventuale  rifiuto  comporta  l’esclusione  dalla  gara  ovvero  la  decadenza 
dall’aggiudicazione; 

http://www.icbressana.gov.it/
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d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;  
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 
3) chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 
4) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
e)      i   dati   verranno   trattati   nel   rispetto   di   quanto   disposto   dall’art.7  del   sopra   citato   Decreto 
Legislativo 196/03; 
f) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico; 

g) Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. Sig. Daniela Manfredi 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.  31 c.1 del D. Lgs del 18/04/2016 n.  50 e della L.  241/1990 e s.m.i.  il Responsabile  unico 
del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Margherita Panza. 
L’attività istruttoria è affidata al D.S.G.A. Daniela Manfredi 

 
Il presente avviso viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. Il destinatario 
dell’incarico sarà invitato a redigere un secondo curriculum privo di dati sensibili per la pubblicazione al 
sito della scuola, come previsto dagli obblighi normativi in materia di trasparenza. Il presente avviso 
viene pubblicato in data 10/02/2017 al sito web dell’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme 

 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                  (Dott.ssa Maria Margherita Panza)
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ALLEGATO A 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
Prot. n. 828/C14 del 09.02.2017 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RIVANAZZANO TERME 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….………………..………………………………………………………..………………………… 

Nato/a il ………………….………………………….…..a …………………..…………………………………………………………………..(Prov di ………….) 

residente in…………………………………………………………………..………………….…..…………………………..… (Prov. di ……………..…..…….) 

c.a.p. …..……………….. Via/Piazza……..………………..……………………….…….………………………………………………….n. ……………..…….. 

stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): ……………………..…………………………..……………………………..…………………… 

telefono n. ……………………………………………E-mail: ……………………………….…………………………………………………………….…………… 

PEC …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……………….…… 

codice fiscale n. ………………………………………………………….………………………………………..…………………………………..………………….. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

PEC ……………………l…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale n. …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

partita IVA n. ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di cui ALL’AVVISO Prot. n.       in qualità di esperto nel/i seguente/i progetto/i 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
E DICHIARA 

1.  di  aver  preso  piena  ed  integrale  visione,  ed  accettare  senza  condizione  e  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e 
disposizioni contenute nell’AVVISO. 

 

 
Allega: 
            Curriculum-vitae 
            Fotocopia documento di identità in corso di validità 

            Autocertificazione (All. B del bando) 
            Autorizzazione a svolgere l’incarico (solo se necessaria) 

 
Altra documentazione utile : 

Luogo e Data    Firma _  
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Allegato B 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a_    
(cognome) (nome)

 
nato a    

(luogo)                                          (prov.)                                  (data)
residente a  

(luogo - prov. - indirizzo)
 

legale rappresentante dell’Associazione 
 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’art. 76 
del DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità quanto segue 

 
¨ di essere cittadino Italiano 
¨ di essere cittadino    
¨ di godere dei diritti politici 
¨ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (precisare)    
ovvero 
¨ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
¨ di NON aver subito condanne penali 
ovvero 
¨ di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare) 

 

¨ di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio 
a)    

 

conseguito presso    
 

in data                                              con valutazione    
b) 

 

conseguito presso    
 

in data                                              con valutazione    
 

¨  a)  di  svolgere  la  seguente  professione  (da  compilare  solo  dai  candidati  che  al  momento  della 
presentazione della domanda non esercitano l’attività d’insegnamento ovvero svolgono attività di docenza 
presso scuole non paritarie):
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¨ b) di prestare servizio come docente presso l’Istituto Scolastico (da compilare solo dai candidati che al 
momento della presentazione della domanda svolgono l’attività di docenza presso istituzioni scolastiche 
pubbliche o paritarie): 

 

( ) contratto a tempo indeterminato (per i docenti di ruolo) 

materia di insegnamento 

( ) contratto a tempo determinato (per i docenti non di ruolo) 

materia di insegnamento 

scadenza contratto: ( ) 31/08/2017; ( ) 30/06/2017; ( ) termine attività didattiche ( ) altro 
termine, specificare data 

 

¨ Di possedere la seguente Anzianità di servizio presso istituzioni scolastiche pubbliche o 

paritarie: 
 

MATERIA Istituzione 

Scolastica 
A.S. Periodo 

Dal 
Al Totale 

giorni/mesi 
      

      

      

      

      

 
 

 

( ) di non avere subito condanna, con sentenza, passata in giudicato, e di non avere procedimenti in atto, 

per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per reati finanziari; 

( ) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (c.d. regolarità fiscale); 

( ) che tutte le dichiarazioni inserite nel curriculum in relazione a titoli culturali ed esperienze professionali 

sono veritiere e documentabili su richiesta della scuola; 

( ) di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (D.P.R. 62/2013) e di 

impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte; 
 

( ) di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL ecc. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a Dichiara inoltre 
 

a) di aver preso visione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto 

Legislativo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nel bando. 
 

b) Che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando è il 

seguente: 
 
 
 

Luogo e data ………………………………………………………… 
 

IL/LA DICHIARANTE 

 
…………………………………………………. 


