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A tutti gli interessati  

Agli Atti /al sito Web  

 

 

 

Oggetto:            Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni all’Istituzione Scolastica 

 

 

 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

 

• RICHIAMATI  i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e 

inseriti nel P.TO.F. di questo Istituto per l’a.s. 2016/2019; 

 

• VISTI    gli  articoli n. 32, 33 – c.2  e n. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, 

recante Regolamento concernente  le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

• VISTI  gli  articoli 5 e 7- c. 6 del   D.Lgs.  n. 165 del  30/08/2001  sul potere  di 

organizzazione  della Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi 

esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

 

• VISTA la Circolare n. 2  dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica  

(Disposizioni in tema di collaborazioni esterne) 

 

• CONSIDERATO  che le figure professionali esterne operano da anni nell’ I.C. “Milani” 

Terracina; 

 

• VISTE  le delibere degli Organi Collegiali e i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto , in 

data 25 Ottobre 2016 , delibera 27 (il numero delle ore delle iniziative deve essere per non 

oltre la metà del monte ore di ciascuna disciplina; la partecipazione al progetto deve 

coinvolgere l’unanimità degli alunni di ciascuna classe; sono a carico degli esperti esterni le 

quote degli alunni con difficoltà economiche ) 

 

• CONSIDERATO  che si rende  necessario procedere  per la realizzazione delle attività 

progettuali programmate nel PTOF, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare 

contratti di prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa; 
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• CONSIDERATO  che  in questo Istituto l’organico dell’autonomia non è in grado di 

provvedere alla  realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa prevista dai 

“Laboratori dei Talenti”; 

 

 

• FATTA SALVA  la disponibilità delle risorse; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta  la selezione per il conferimento di Incarichi per prestazioni professionali occasionali e 

non continuative. 

 

 

BANDO DI GARA PER SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO 

 

1) Ente Appaltatore: I.C. “Milani“  Terracina, Via Olivetti 41 

2) Oggetto:  Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni all’Istituzione Scolastica per 

particolari attività e   insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli 

obiettivi della scuola. Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente appaltatore. 

 

3) Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione: 

 

a) i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere  in possesso di titolo di studio con 

comprovata specializzazione 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, ferma restando la necessità di accertare la 

maturata  esperienza nel settore; 

 

b)   per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:  

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

  godere dei diritti civili e politici; 

 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 giudiziale; 

  non essere sottoposto  a procedimenti penali;  

 Per i progetti di lingua inglese  si richiedono inoltre i seguenti requisiti: 

1. studi compiuti nella lingua richiesta;  

2. possesso del seguente titolo di studio: laurea conseguita in inglese presso le Università 

riconosciute; 

 

 c)  criteri di aggiudicazione 

 

CRITERI 

    Punteggio assegnato per Diploma di Istituto Superiore:           5 

� per Laurea nel settore             5 

� per Corso di Laurea nel settore in attuazione          1 

� per altro Diploma di specializzazione nel settore           3 

� per ogni Corso di aggiornamento nel settore,                            fino a un massimo di punti 10 

� per ogni Progetto svolto in ambito scolastico,                           fino a un massimo di punti   2 

� per ogni Progetto svolto in altro ambito con bambini o ragazzi di età scolare (3-12 anni),     

fino a un massimo di punti 5. 

 

 

 



PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

 

(*) (Ai  sensi della normativa vigente, gli  operatori devono essere  in  possesso  di  titolo di  studio 

con comprovata specializzazione  universitaria. Si  prescinde dal requisito della comprovata  

specializzazione  universitaria in  caso  di stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano  

essere svolte da professionisti  iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, 

dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando  la necessità di accertare la 

maturata esperienza nel settore). 

 

4) Materie  richieste:  questa  istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all' a.s. 2016/19, 

gli incarichi indicati di seguito mediante contratto  di prestazione d'opera  e previa valutazione delle 

proposte in forma individuale  

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  
 

Progetto  “Laboratorio dei Talenti”  –  

Avvio All’ Inglese /infanzia  

Primaria (classi 1^,2^,3^ e 4^): 

  

� Avvicinare all’inglese 

� acquisizione di competenze linguistiche da parte degli alunni. 

 

SEDE di effettuazione   – Plessi Giovanni Paolo II, Giancarlo Manzi  

Utenti coinvolti: tutti gli alunni di tutte le sezioni dell’infanzia e le classi classi 1^,2^,3^ e 4^ della 

primaria. 

Totale ore corso: 23. 

Periodo di svolgimento novembre 2018  – maggio 2019. 

 Compenso proposto € 35,00 ad alunno.  

Titoli e competenze richieste come indicato al punto 3 lettera c del presente  bando. 

 

 

2. SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGETTO  “LABORATORIO DEI TALENTI “  ARTISTICAMENTE PARLANDO: 

Musica e mimo  

� Educare ALLA musica, educare CON la musica; 

� Avvicinare gli alunni alla musica, attraverso conoscenza di note musicali,  canto, movimenti 

con il corpo, uso di strumenti ritmici musicali; uso del flauto; 

� componenti: corpo, emozione, relazione, mente. 

 

SEDE di effettuazione  PRIMARIA – Plessi Giovanni Paolo II, Giancarlo Manzi  

Utenti coinvolti: alunni classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte.   

Totale ore corso: 23. 

Periodo di svolgimento novembre 2018 – maggio 2019 

Compenso proposto € 35,00 ad alunno  

Titoli e competenze richieste come indicato al punto 3 lettera c del presente  bando 

 

  

 

PROGETTO  “LABORATORIO DEI TALENTI PROGETTO ASTRONOMIA / SCUOLA 

PRIMARIA “CON LA TESTA TRA LE STELLE” 

 

 



Avvicinare gli alunni alla scienze : far conoscere nuovi percorsi esplorativi; 

Educare alla didattica laboratoriale 

Promuovere la conoscenza scientifica 

 

SEDE di effettuazione  PRIMARIA Plesso Giovanni Paolo II/Plesso Giancarlo Manzi  

Utenti coinvolti: alunni classi Quinte  

Totale ore corso: 10. 

Periodo di svolgimento da dicembre 2018 a marzo 2019 

 

 

5) Procedura  di aggiudicazione: mediante compilazione della graduatoria da parte  della 

Commissione all’uopo, DSGA, tre Docenti, sotto  la direzione della Dirigente Scolastica, a proprio 

insindacabile giudizio. 

 

6) Luogo d’esecuzione: l’incarico verrà  svolto nei locali  interni delle sedi dell’Istituto che  saranno  

all’uopo individuati dalla Dirigenza. 

 

7) Documentazione: domanda  di partecipazione alla selezione, redatta  in carta  semplice e 

indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto, direttamente o a mezzo posta,  con raccomandata  

A/R (farà fede il timbro postale), o tramite PEC: ltic83000l@pec.istruzione.it.   

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati al punto 3 a) e b) ed indicare i 

progetti per i  quali  si  presenta   domanda; dovranno,  altresì,  allegare  il  Curriculum  vitae, 

formato Europeo,  che  dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi 

del singolo progetto, nonché l’offerta economica. 

 

8) Termine e  indirizzo per  la presentazione della  domanda:  le offerte  dovranno  pervenire in 

busta  chiusa recante  all’esterno la dicitura “ Bando di gara per l’individuazione di Esperti Esterni 

all’Istituzione Scolastica, Piano dell’Offerta Formativa Triennale  a.s. 2016/2019” , a pena di 

esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 19/11/2018 presso la sede   dell’ Istituto Comprensivo 

“Milani” Terracina 

 

9)  In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità che 

determinerà la scelta del contraente:  

A) Minore compenso (quota per alunno), offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione;  

B) Altri titoli. 

 

10) Costituiscono causa di esclusione dalla gara:          

A) Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);         

B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 3 lettera a) e b);   

C)Curriculm vitae non in formato europeo;      

D) Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 

 

11) Modalità  di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione: le domande  di partecipazione 

pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 3. 

 

12) Altre informazioni:   

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; questi, naturalmente, dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto 

sopraindicato;   

l'Istituzione  scolastica  si  riserva  di  non procedere all'affidamento degli incarichi in caso  di 

mancata attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali 

pervenute   senza che ciò  comporti pretesa alcuna  da parte dei concorrenti;  



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 da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla 

stipulazione del contratto; 

l'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente  gara andasse deserta  o 

qualora per  alcuni o solo un progetto non siano pervenute offerte; 

l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione della gara; 

le  domande  pervenute  oltre  il termine  saranno  escluse; 

le  domande  presentate non possono  essere ritirate e/o sostituite; 

nel caso di mancata  stipula del contratto  con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante 

potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 

nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute  per la compilazione 

dell’offerta. 

 

13) La  Dirigente  Scolastica, in base  alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione e/o contratto  di lavoro con gli esperti esterni  o con l’Associazione che li rappresenta. 

Il compenso spettante, previa presentazione della relazione finale da parte  dell'esperto, della 

dichiarazione delle ore prestate  e dietro rilascio di fattura (*) o ricevuta fiscale, sarà erogato solo a 

finanziamento disponibile nel saldo contabile dell’Istituzione scolastica e non al termine della 

prestazione. 

 

14) Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno 

raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno  essere  

trattati anche  in forma automatizzata e comunque  in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I 

candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il  

titolare del trattamento dei dati è  il  Dirigente Scolastica  o  suo delegato; 

 

15) Il presente  bando è affisso all'Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della 

scuola: http://www.icdonmilaniterracina Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

 

 

F.to  La Dirigente Scolastica  

  (Prof.ssa Giuseppina Di Cretico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL 

REPERIMENTO DI  ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del P.TO.F. 2016/2019 , 

 a.s. 2018/19 

 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Milani” di  Terracina 

 

 

 

(*) Il/La sottoscritto/a   

Nato/a  

Prov.  

Residente a      Prov.     CAP.   Via/Piazza  N. 

Status professionale    

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.     

E-Mail     E-mail certificata  

Telefono   

Cellulare : Fax : (**)  

ESPERTO ESTERNO PROPOSTO:  

Cognome:              Nome:         Luogo e data di nascita: 

 

(*)   

 

 

 

 

 

PROGETTO 

Denominazione progetto  

Compenso proposto quota alunno 

 Specificare Totale compenso richiesto in cifre,    in lettere al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a 

carico dell’esperto che dell’Istituto)    in cifre    €                     // 

 

 

Allega: 1. Dichiarazione dei requisiti dell’esperto (secondo il modello allegato) 

 2. Autocertificazione dei titoli posseduti e dei servizi prestati relativi   all’esperto (secondo il 

modello allegato)  

 3. Fotocopia Carta d’Identità del Titolare e dell'Esperto  

 4.  Curriculum vitae in formato europeo                      

5.   Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE REQUISITI dell’esperto 

 

Il/La sottoscritto/a                      

Nato/a a                                                                    il                      

Residente a                                                via                                   n°             

CAP                      telefono                            indirizzo email 

 

ai  sensi  dell'art.  46  e  47  del  DPR  445/2000 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(requisito non necessario per i docenti di madrelingua);  

2. di godere dei diritti civili e politici;  

3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

4.di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

5. di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle integralmente e 

incondizionatamente senza riserva alcuna; 

6. di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei servizi 

oggetto della presente richiesta di offerta; 

7. la  veridicità  di  quanto  dichiarato,  essendo  consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76  del D.P.R. n.445 del 28.12.2000,  in caso  di dichiarazioni  mendaci,  e  della  decadenza  

dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. n.245/2000.  

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e del nuovo 

GPDR che i dati personali raccolti saranno  trattati, anche  con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente  dichiarazione viene resa. 

 

 

Data 

Firma  del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI dell’esperto 

 

Il/La sottoscritto/a                      

Nato/a a                                                      il                                        

DICHIARA 

 il possesso dei Titoli culturali e professionali e i servizi prestati, come indicati dai successivi 

prospetti 

 

Titoli culturali e professionali 

 

 


