
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
 ISTITUTO COMPRENSIVO  9 -  MODENA 

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783 
 e-mail: moic84700t@istruzione.it   pec:  moic84700t@pec.istruzione.it 

Oggettto: Bandtto per il reclutamenttto di Esperti esterni per l’atuazittone dei Prttogeti del PTOF 
               anntto scttolastictto 2017 - 2018. CIG Z9332033370DE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visti gli art. 8,9 e 19 del DPR 275 del 8/3/99;
 Visttto l’art. 7 cttomma 6 del  D.lgs. del 30/03/2001 N° 165 e mttodifiche;
 Visttto l'art. 46 della legge n. 133/2008, che appttorta ulterittori mttodifiche alla disciplina delle cttollabttorazittoni esterne

ed alle cttonsulenze da parte della Pubblica Amministrazittone;
 Visttto l'art. 60 del D.Lgs 50/2016 relativtto alle prttocedure di gara aperte del nuttovtto Cttodice dei Cttontrati  Pubblici;
 Visttto il Prttogramma Annuale relativtto all'esercizitto finanziaritto 2017;
 Visttto il Piantto dell’Oferta fttormativa relativtto all’a.s. 2017/2018;
 Visttto il Decrettto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particttolare l’art. 40 cttontenente le nttorme relative al

cttonferimenttto dei cttontrati di prestazittone d’ttopera per l’arricchimenttto dell’ttoferta fttormativa;
 Cttonsiderattto che ctton l’inizitto del nuttovtto a.s. 2017/2018 si rende necessaritto prttocedere all’individuazittone di esperti

esterni  cui cttonferire l’ eventuale incarictto per ltto svttolgimenttto dei prttogeti previsti dal PTOF e a carictto del bilancitto
della scuttola;

 Cttonsiderattto  che gli  incarichi  ttoggettto del  presente bandtto sttontto cttoerenti  ctton il  prttofiltto  educativtto  delineattto e
apprttovattto dal PTOF;

 Accertattto  che  all'interntto  dell'  Istituzittone  Scttolastica  ntton  è  pttossiibile  reperire  persttonale  in  pttossesstto  delle
specifiche cttompetenze  richieste dal prttogettto e che pertanttto si rende necessaritto prttocedere alla individuazittone di
esperttto esterntto a cui cttonferire l'incarictto mediante cttontrattto di prestazittone d'ttopera intelletuale;

RENDE NOTO

      che è indettto un avvistto di selezittone pubblica per l’individuazittone di esperti  esterni da assumere mediante
cttontrati  di prestazittone d’ttopera tra i dipendenti della pubblica amministrazittone tto tra esperti esterni qualificati,
da impiegare per il prttogettto  "Laboratorio teatrale" di arricchimenttto dell’ttoferta fttormativa cttomprestto nel Piantto
dell’Oferta Fttormativa della scuttola;

     che il presente avvistto ha valttore di sttola individuazittone del persttonale esperttto; nulla avranntto a pretendere gli
individuati nel castto in cui i prttogeti per i quali si rende necessaritto il presente avvistto, ntton dttovessertto essere
realizzati, per mancanza della dispttonibilità finanziaria tto per qualsiasi altra causa;

DISPONE

         la prttocedura per la individuazittone e il cttonferimenttto di incarictto a persttonale esterntto alla scuttola per il  seguente
         prttogettto:

 PROGETTO PERIODO E NUMERO
MASSIMO DI ORE PER

ESPERTI

DESTINATARI REQUISITI RICHIESTI 
(Titolo di accesso
indispensabile)

Suola secondaria 1° "San Carlo"

"Laboratorio Teatrale"
Sviluppare  espressività-creatività
atraverstto  l'ustto   della  vttoce  e  del
cttorptto.  Miglittorare  l'autttostima,
l'autttonttomia  e  aiutare  la
cttonttoscenza delle prttoprie emttozittoni 

15 incttontri di due ttore Pluriclassi
Laurea atinente e 
fttormazittone specifica 
d'ambittto
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Il prttogettto avrà inzitto nel mese di GENNAIO 2018 e si deve cttoncludere entrtto il mese di Giugntto 2018 e si svttolgerà in
ttoraritto di lezittone, secttondtto un calendaritto da cttoncttordare ctton la scuttola e ctton le singttole classi.
Il  cttompenstto tttotale  massimtto previsttto è  di  €.  1.350,00 (milletrecentttocinquantaeurtto) cttomprensivtto di  tuti gli  ttoneri
fiscali.
CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO
La scelta del candidattto sarà efetuata da un’appttosita Cttommissittone nttominata e presieduta dal Dirigente Scttolastictto
sulla base dei seguenti criteri:

1. Pttossesstto ttoltre al requisittto indicattto, di laurea tto specializzazittoni universitarie inerenti la prttofessittone  ( punti
2  per la laurea;  punti  1 per ogni titolo universitario o atestati professionalizzanti aggiuntivi
fino ad un massimo di 5).

2. Esperienze lavttorative nel setttore di pertinenza ( punti 1 per ogni atività lavorativa certificata fino ad
un massimo di punti 3)

3. Esperienze lavttorative in ambittto scttolastictto ( punti 1 per ogni atività lavorativa certificata fino ad un
massimo di punti 3)

4. Precedenti esperienze in questtto Istituttto per la stessa tipttolttogia di  prttogettto ( punti 1 per ogni esperienza
fino a un massimo di punti 5)

5. Pubblicazittoni nel setttore di pertinenza ( punti 1 per ogni pubblicazione  fino a un massimo di punti 3)

6. Ecttonttomicità  ( punti 6 moltiplicato per il costo orario più basso diviso il costo dell’oferente)

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’atività.

La qualificazittone prttofessittonale deve essere cttomprttovata mediante la  presentazittone di titttoli,  di  pubblicazittoni tto di
esperienze sul camptto, atinenti all’insegnamenttto cui è destinattto.

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
La  realizzazittone  delle  atività  previste  si  svttolgerà  secttondtto  le  indicazittoni  della  scuttola  e  secttondtto  un
calendaritto di atività da cttoncttordare in fase di prttogrammazittone iniziale ctton il dttocente referente e ctton i
dttocenti delle classi interessate adatabile, anche in itinere, in base alle necessità della scuttola. 
L’esperttto individuattto dttovrà svttolgere la sua atività prttofessittonale ctton cura e diligenza e impegnarsi a cttonseguire gli
ttobietivi didatictto-fttormativi in base ai quali il Cttollegitto dei Dttocenti ha deliberattto il prttogettto.
In castto di mancata prestazittone per malatia tto altrtto giustificattto mttotivtto (es.  chiusura per neve,  per elezittoni,  per
scittopertto del persttonale…), l’esperttto sarà tenuttto al recupertto delle ttore ntton lavttorate in accttordtto ctton la scuttola primaria
entrtto il termine delle lezittoni. In castto di impttossibilità di recupertto, anche per impegni legati agli alunni, l’impttorttto sarà
ridttottto nella misura cttorrispttondente. 
L’esperttto incaricattto si  impegna a prendere  visittone del  Cttodice  di  cttompttortamenttto dei  dipendenti  pubblici  (DPR.
62/2013) e di impegnarsi a rispetarltto in tute le sue parti.

EROGAZIONE DEL COMPENSO
Il  cttompenstto spetante  sarà  erttogattto  al  termine della  prestazittone previa  presentazittone  della  relazittone finale  che
dimttostri il lavttortto svttolttto e gli ttobietivi raggiunti.
L’individuazittone di una candidatura ntton implica accetazittone autttomatica della prttopttosta ecttonttomica  e nella fase di
cttontratazittone l’ttoferta ecttonttomica pttotrà essere eventualmente negttoziata secttondtto le esigenze del bilancitto d’istituttto. 
L’esperttto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/tto ttoneri di alcun tiptto per ritardi nel pagamenttto dttovuti
ad incapienza di bilancitto dell’amministrazittone, indipendente dalla vttolttontà di questa istituzittone scttolastica.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La dttomanda di partecipazittone alla selezittone deve essere redata secttondtto ltto schema allegattto e deve essere indirizzata
al Dirigente Scttolastictto dell’Istituttto  Cttomprensivtto 9 di Mttodena  Via Del Carstto n. 7 -  411123 Mttodena  entro le ore  12
del 28 otobre 20137.   
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Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti diciture: 

 Contiene oferta per bando  “....................................................................." Nome del Progeto)

 Nominativo dell’esperto partecipante.

Alla domanda devono essere allegati:
 copia di un valido documento di riconoscimento

 copia del codice fiscale

 il  curriculum  vitae.  (In   caso  di  società/associazioni  dovrà  essere  presentato  il  curriculum
dell’esperto che  efetivamente svolgerà l’atività)

La cttonsegna del plictto rimane a esclusivtto rischitto del mitente. Ntton saranntto in alcun mttodtto presi in cttonsiderazittone i
plichi  pervenuti  ttoltre il  suddettto termine perentttoritto,  anche indipendentemente dalla  vttolttontà del  cttoncttorrente ed
anche se spediti prima del termine medesimtto. Ciò vale anche per i  plichi a mezztto raccttomandata ctton avvistto di
ricevimenttto, a nulla rilevandtto la data di spedizittone risultante dal timbrtto pttostale dell’agenzia accetante. Tali plichi
ntton verranntto aperti e verranntto cttonsiderati cttome ntton cttonsegnati.
Ntton verranntto aperti i plichi che ntton rechintto all’esterntto l’indicazittone dell’ttoggettto del bandtto.
L’ttoferta è gratuita: nulla sarà dttovuttto per eventuali spese sttostenute dall’ttoferente per la predispttosizittone dell’ttoferta e
della dttocumentazittone allegata.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La cttommissittone prepttosta prttovvederà alla valutazittone cttomparativa delle dttomande presentate, sulla base dei criteri di
aggiudicazittone, e alla cttompilazittone di una graduatttoria a prttopritto insindacabile giudizitto che sarà pubblicata sul sittto
internet della scuttola.
Avverstto tale graduatttoria sarà pttossibile presentare ricttorstto entrtto 5 gittorni dalla data di pubblicazittone, presentandtto
mttotivattto reclamtto al Dirigente Scttolastictto. Dttoptto tale data la graduatttoria diverrà definitiva e avrà validità per l’anntto
scttolastictto 2017/2018.
L’apertura delle buste cttontenenti le ttoferte sarà efetuata il gittorntto martedì 31 ttotttobre 2017 alle ttore 16,00 presstto la
sede legale dell’istituttto Cttomprensivtto 9 di Mttodena in  Via  Del Carstto n. 7 - 411122 - Mttodena.

ALTRE  INFORMAZIONI
- La partecipazittone alla gara ntton vincttola l’amministrazittone appaltante che avrà facttoltà a   prttopritto  insindacabile

giudizitto, di ntton prttocedere all’aggiudicazittone senza che ciò cttompttorti  pretesa alcuna da parte dei cttoncttorrenti;
- l’amministrazittone appaltante prttocederà all’aggiudicazittone anche in presenza di una sttola 

ttoferta ritenuta valida a insindacabile giudizitto dell’amministrazittone stessa;
- l’Istituttto ricttorrerà alla tratativa privata qualttora la presente gara andasse deserta;
- nel  castto di  mancata  stipula ctton il  vincitttore della  gara,  l’amministrazittone appaltante pttotrà aggiudicare il

servizitto al cttontraente che segue in graduatttoria;
- nessun cttompenstto è ricttonttosciuttto ai cttoncttorrenti per le spese sttostenute per la cttompilazittone dell’ttoferta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si infttorma che:
 Le finalità  a cui sttontto destinati  i  dati  raccttolti  e le mttodalità di  tratamenttto ineriscttontto alla  prttocedura di

quanttto ttoggettto della presente richiesta di ttoferta, nella piena tutela dei diriti dei cttoncttorrenti e della lttortto
riservatezza.

 Titttolare del tratamenttto dei dati è il Dirigente Scttolastictto.
 Incaricati del tratamenttto dei dati sttontto il Diretttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti

Amministrativi, ttoltre ai sttoggeti cttompttonenti della Cttommissittone Tecnica.
 I diriti dei sttoggeti interessati sttontto quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.


Il presente avvistto è pubblicattto sul sittto internet  della scuttola www  .ic9mttodena.it  

                                                 Il  Dirigente Scttolastictto
                                                                                                                       Prttof.ssa Silvia Zeti

        Firma autttografa sttostituita a mezztto stampa 
   ai sensi dell’art. 3, cttomma 2 del Decrettto Legislativtto n. 39/1993.
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ALLEGATO

                                                                                      Al Dirigente Scolastico  dell’Istituto 
Comprensivo  9  di Modena

Il/La   sottoscritt __    ______________________________________________________________
nat__    a   ___________________________________    il _______________________________ ,
codice fiscale _________________________________   Telefono __________________________
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ________________________________   CAP  _______   Città_________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico  nel Progetto :

“ ______________________________ ”
(nome del progetto)

per l’anno scolastico   2017/2018.
A tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  e  della  decadenza  da  eventuali  benefici  acquisiti  nel  caso  di
dichiarazioni mendaci,

dichiara

 sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino _________________________________________________________
 di essere in godimento dei diritti politici
 di essere dipendente di altre amministrazioni  a tempo determinato  /  indeterminato, ( nel qual caso indicare

quale)
__________________________________________________________________________

 ovvero di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche:

- lavoratore autonomo con partita IVA n. ______________________

 Altro: ____________________________________________________________________

 Legale rappresentante di associazione, ente o società etc. con intestazione___________________
Indirizzo_______________________________ Partita IVA n. ______________________

 di  essere in possesso dei seguenti titoli:
          ________________________________________________________________________________
          ________________________________________________________________________________

 di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
__________________________________________________________________________

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
__________________________________________________________________________
Presenta inoltre la seguente offerta economica:

(in cifre) € _________,_____
(in lettere) € ____________________________________, euro all’ora
Comprensivo dei seguenti oneri ________________________________________________
Regime contributivo e fiscale __________________________________________________

ALLEGATI:

 curriculum vitae 
 copia documento di riconoscimento
 copia codice fiscale

Data _______________________                                             ____________________________
                                                                                                                                                    firma

UFRSBM.AOOmoic84700t.001.3109.13-10-2017.B.15.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


	la procedura per la individuazione e il conferimento di incarico a personale esterno alla scuola per il seguente
	progetto:

