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All’Albo Web

AVVISO DI SELEZIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
“MEDITAZIONE DA FAVOLA: QUANDO FAVOLE, RACCONTI E FILASTROCCHE
PARLANO LINGUE DIVERSE: INCONTRI COLORATI DI YOGA E GIOCO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
gli artt. 8, 9 e 19 del DPR 275 del 8/3/99;
VISTI
gli artt. 32, 33 comma 2 lett.g e 40 del D.I. n. 44/2001;
VISTO
l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001;
VISTO
l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
VISTO
il Regolamento del Consiglio di Istituto relativo alla disciplina degli incarichi
di insegnamento ad esperti esterni presso questa istituzione scolastica;
VISTO
il PTOF,
CONSIDERATO
che l’art. 32, comma 4 del Decreto interministeriale n. 44 del 1.02.2001 prevede che il
Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui
all’art. 32, comma 2 lettera g, può avvalersi dell’opera di esperti esterni, nel caso in
cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali
indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività;
che il PTOF della scuola prevede la realizzazione di progetti di ampliamento e
miglioramento dell’offerta formativa;
che il progetto presentato dalla scuola dell'infanzia appare coerente all' Obiettivo
formativo PTOF n.5-6 : potenziamento motorio-musicale e all'Obiettivo formativo n.4 :
benessere a scuola
che, per la realizzazione del progetto, non vi è la presenza all’interno dell’istituzione
scolastica di personale in possesso delle competenze professionali richieste;
RENDE NOTO
che è indetto un avviso di selezione per l’individuazione di esperti esterni da assumere
mediante
contratti di prestazione d’opera tra i dipendenti della pubblica
amministrazione o tra esperti esterni qualificati, da impiegare per il progetto
MEDITAZIONE DA FAVOLA: QUANDO FAVOLE,

RACCONTI E FILASTROCCHE PARLANO LINGUE
DIVERSE: INCONTRI COLORATI DI YOGA E GIOCA
che il presente avviso ha valore di sola individuazione del personale esperto; nulla
avranno a pretendere gli individuati nel caso in cui i progetti per i quali si rende
necessario il presente avviso, non dovessero essere realizzati, per mancanza della
disponibilità finanziaria o per qualsiasi altra causa;
DISPONE
la procedura per la individuazione e l'eventuale conferimento di incarico a personale
esterno alla scuola per le attività di seguito precisate:
Attuazione nelle 3 scuole d'infanzia dell'Istituto di un progetto di narrazione in
fiabe che realizzi un laboratorio psicomotorio di YOGA per la durata complessiva
di n 110 ore .
Compenso massimo previsto euro 2.750,00 comprensivo di ogni onere.
Il progetto prevede
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Il progetto avrà inizio nel mese di gennaio 2017 e si dovrà concludere entro il mese di
maggio 2017; si svolgerà in orario di lezione, secondo un calendario da concordare
con la scuola e con le singole sezioni, con scansione quindicinale.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, con l’indicazione dei
titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute.
TITOLO D’ACCESSO (REQUISITO INDISPENSABILE) :ATTESTATO DI
INSEGNANTE DI YOGA
CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO
La scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata e
presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri:
TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI

Punti

Titoli posseduti riferibili al tipo di
collaborazione richiesta

per ciascun diploma di laurea
/accademia posseduto (requisito
indispensabile) …………………. . punti 3
(max 3 p.)
per ciascun diploma universitario, master,
corso di specializzazione di durata
almeno annuale specifico rispetto la
collaborazione richiesta………… punti 1
(max 3 p.)

Esperienze nella conduzione delle attività
riferibili al tipo di collaborazione richiesta con
enti pubblici e privati non scolastici

per ogni conduzione…………… punti 0,5
(max 3 p.)

Esperienze nella conduzione delle attività
riferibili al tipo di collaborazione richiesta in
ambito scolastico

per ogni conduzione……………punti 1,5
(max 9 p.)

La domanda, redatta secondo il modello allegato A, dovrà essere accompagnata da
curriculum vitae completo, preferibilmente redatto secondo il modello europeo, e
dal piano di lavoro che il candidato intende attuare.
Alla domanda andrà allegata la modulistica di cui agli allegati B e C unitamente ad un
documento di identità in corso di validità.
CONFERIMENTO INCARICO
La commissione provvederà a formulare una graduatoria sulla base degli elementi
elencati e potrà, in caso di equivalenza dei requisiti professionali, individuare il
contraente sulla base del criterio
della maggiore economicità, posto che il compenso non potrà superare quanto
espressamente
determinato dall’avviso di selezione e comunque previo colloquio con la
commissione.
L’esito della selezione
sarà pubblicata
all’Albo
dell’istituto. Il solo
candidato prescelto verrà/verrà informato personalmente dalla Scuola e
verrà convocato per la stipula del contratto.
In caso di assegnazione degli incarichi ai dipendenti di altra amministrazione
pubblica, ivi comprese le altre istituzioni scolastiche, gli incaricati dovranno
obbligatoriamente consegnare a questa istituzione scolastica, prima della stipula del
contratto, l‘autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. 165 del 30.03.2001.
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e dell’art. 40
del D.I. 44 dell’1.02.2001, anche in presenza di una sola istanza, debitamente
documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati.
L’Amministrazione si riserva di richiedere a coloro che saranno incaricati la
documentazione comprovante i titoli culturali e/o le esperienze professionali
dichiarate. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al
bando è motivo di rescissione del contratto.
L'Amministrazione provvederà ad effettuare le dovute verifiche della regolarità
della posizione contributiva/ previdenziale del candidato/ associazione e solo in
caso di accertata regolarità procederà con la stipula del contratto.
In base alle prerogative attribuite dalla normativa, il Dirigente Scolastico
procederà alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti e delle associazioni
individuate e si riserva di non affidare l’incarico qualora le candidature pervenute non

siano considerate congrue all’incarico.
MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
La realizzazione delle attività previste si svolgerà secondo le indicazioni della scuola e
secondo un calendario di attività da concordare in fase di programmazione iniziale
con il docente referente adattabile, anche in itinere, in base alle necessità della
scuola.
L’esperto individuato dovrà svolgere la sua attività professionale con cura e diligenza e
impegnarsi a conseguire gli obiettivi didattico-formativi in base ai quali il Collegio dei
Docenti ha deliberato il progetto. L'esperto attesterà la propria presenza firmando su
apposito registro fornito dalla segreteria.
In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo (es. chiusura
per neve, per elezioni, per sciopero del personale…), l’esperto sarà tenuto al recupero
delle ore non lavorate in accordo con la scuola entro il termine delle lezioni. In caso
di impossibilità di recupero, anche per impegni legati agli alunni, l’importo sarà ridotto
nella misura corrispondente. L’esperto incaricato si impegna a prendere visione del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di impegnarsi a
rispettarlo in tutte le sue parti.
EROGAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso spettante sarà erogato, dietro emissione di fattura elettronica o
notula del corrispettivo al termine della prestazione previa presentazione della
relazione finale che dimostri il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti.
L’individuazione di una candidatura non implica accettazione automatica della proposta
economica e nella fase di contrattazione l’offerta economica potrà essere
eventualmente negoziata secondo le esigenze del bilancio d’istituto.
L’esperto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi
nel pagamento dovuti ad incapienza di bilancio dell’amministrazione,
indipendente dalla volontà di questa istituzione scolastica.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta utilizzando
esclusivamente ilModello allegato al presente Avviso (allegato A) e dovrà pervenire,
insieme agli allegati B e C ed alla copia di un documento di identità in corso di
validità, agli Uffici di Segreteria dell'istituto Comprensivo di Certosa di Pavia entro le
ore 15.00 del 05 dicembre 2016.
La domanda dovrà essere consegnata a mano o via raccomandata A/R in busta
chiusa presso il seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia. P.zza Falcone e Borsellino 4
o inviata a mezzo posta elettronica certificata ( PVIC806004@pec.istruzione.it )
L’arrivo o la consegna dopo la data e l’orario indicati, per qualsiasi motivo si
verifichino, non potranno essere imputati a questa Istituzione scolastica e
costituiranno motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e quelle mancanti dei
dati richiesti.
TUTELA
DELLA
PRIVACY
L’esperto incaricato dichiara di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 presente sul sito dell’istituzione scolastica
ed autorizza la Scuola al trattamento dei propri dati per le finalità di gestione della
selezione e realizzazione del progetto.
I dati potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato autorizza l’istituto al trattamento dei

dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il
Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice
richiesta di accesso dell’interessato.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente bando è pubblicato all’Albo web dell'istituto
Al presente bando sono allegati:
1) Modello di domanda di partecipazione (allegato A);
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B);
3) Offerta economica (allegato C).
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria in materia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorena Annovazzi

Lorena Annovazzi

Responsabile del procedimento –
Direttore SGA
G. Tinelli

