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Procedura di selezione per l’individuazione di esperti esterni
Prot. n. 1375 A/15
CIG Z3B1C283C6

Broni, 23/11/2016
COD. UNIVOCO UFFICIO UFYODZ (per emissione fattura elettronica).

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA l’indisponibilità dei docenti dell’Istituto Comprensivo ad accettare la docenza
delle attività formative previste;
TENUTO CONTO che si intendono realizzare attività formative e didattiche rivolte agli alunni
delle scuole dell’Istituto mediante prestazioni professionali specialistiche d'esperti anche esterni
all'Istituzione Scolastica;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa delle
istituzioni scolastiche);
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 il D.lgs. n. 165/2001 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 150/2009;
VISTO il D.l. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero della Funzione Pubblica VISTO l’art. 35
del CCNL 2007 (collaborazioni plurime);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici (che resta in vita parzialmente, sarà abrogato il 31/12/2016);
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016.
Visto i Progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati dai Docenti ed inseriti nel PTOF
(POF 2016/17);
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa,
EMANA la seguente procedura di selezione per l’individuazione di esperti esterni per i
progetti sottoelencati:
SCUOLA
Sc.
Primaria
Baffi
Sc.
Primaria
Via Emilia
Scuola
Infanzia De

DOCENTE
CLASSI
RESPONSABILE
Vommaro
Tutte
Gazzaniga

PERIODO
ATTIVITA’ COSTO
SVOLGIMENTO RICHIESTA MASSIMO
Dicembre-maggio Teatro,
2800
musica, danza

Scalzo

Tutte

Dicembre-Maggio

Teatro,
Musica

Sollecito

2 sezioni

Dicembre-maggio

Mimico
gestuale,

2000

1000
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Gasperi
Broni,
Sc.
Infanzia
Redavalle
Infanzia
Andersen
Broni

musicale
1 sezione

Dicembre -maggio

2 sezioni

Dicembre -maggio

Guagliardo
Cattaneo

Percorso
gestuale,
musicale

760

La domanda può essere spedita per posta ordinaria, posta raccomandata oppure via mail
all’indirizzo di posta elettronica PVIC821006@PEC.ISTRUZIONE.IT o in alternativa
PVIC821006@ISTRUZIONE.it entro il 05/12/2016 (NON fa fede il timbro postale). Alla
domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale di Broni. La domanda di partecipazione deve contenere descrizione del
proprio intervento e il curriculum vitae in formato europeo, con i titoli culturali e professionali
comprovanti il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dal
bando, nonché fotocopia del documento di identità. Per l’ammissione alla selezione sono necessari i
seguenti requisiti personali: - possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; - godimento dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne penali; non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; - non
essere sottoposto a procedimenti penali.
Modalità e tempi: - Rispetto ai termini di scadenza del bando non saranno prese in considerazione
domande pervenute oltre il perentorio termine di scadenza sopra indicato. In caso di invio tramite
servizio postale non vale la data del timbro postale, ma quella di arrivo al protocollo dell’ I.C. di
Broni. - La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata e presieduta
dal Dirigente Scolastico. La commissione procederà all’analisi delle domande validamente
pervenute, all’attribuzione dei punteggi, utilizzando la griglia di seguito riportata, e alla
formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. In presenza di più offerte sarà
scelta quella economicamente più vantaggiosa.
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona da lui
delegata; l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La
partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di fronte all’assenza dei requisiti richiesti, di non procedere
all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Si rammenta che
la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000. L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati mediante
pubblicazione sul sito dell’istituto nei termini previsti dalla normativa. L’Istituto ricorrerà alla
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trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. Nel caso di mancata stipula del contratto
con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al
contraente che segue in graduatoria. - Tutti gli interessati dovranno far pervenire il progetto e la
relativa offerta economica. L’incarico non costituisce rapporto di impiego, ma prestazione d’opera
occasionale, definita attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra l’esperto e il Dirigente
scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa vigente. - L’Istituto si riserva di
non procedere all’affidamento di incarico in caso di mancata attivazione dei corsi o di variazione di
monte-ore o calendario inizialmente previsti.
Criteri di attribuzione del punteggio:
A) Titolo di studio affine/specifico (punti max 5)
B) Titoli di formazione specifica nel settore (master, corsi specialistici, corsi di formazione) max 5
( 1 punti per ogni titolo)
C) Aver maturato esperienze di insegnamento musicale/teatrale in ambito scolastico in altre scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. max 10
D) Esperienze pregresse nell’Istituto Comprensivo di Broni max. 5 ( 1 punti per ogni anno)
E) Migliore offerta economica (max 5)
F) Presentazione di una proposta operativa originale, inerente l’intervento da mettere in atto, dalla
quale si evinca un’impostazione metodologica e didattica innovativa e di ricerca - azione, nonché
strategie significative per la motivazione e la gestione del gruppo in formazione e il possesso di
capacità comunicative e relazionale (max 10):


Rispondenza alle finalità del progetto.



Aderenza con le esigenze del target destinatario delle attività.



Rispondenza utilizzo metodologie innovative e motivanti.

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato
unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei dati
comporta pertanto la non accettazione della domanda. Il Responsabile del trattamento dei dati è il

ISTITUTO COMPRENSIVO BRONI
Via De Gasperi, 16 – 27043 BRONI (PV)
Tel. 0385 51033
E-mail: pvic821006@istruzione.it
C.F.: 84000600183 – C.M. : PVIC821006 – CUP UFYODZ
Direttore S.G.A. Giorgi Tiziana. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico
Paolo Della Porta.

Broni, 23/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo DELLA PORTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2 d.lgs 3971993

