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OGGETTO: Bando pubblico per il reperimento di espefti esterni all'lstituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

o
o
o
r
e
o

i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel P.O.F.
questo
triennale di
lstituto per l'a.s. 2Ot7 /2Ot8;
VISTI gli articoli n. 32, 33 - c.2 e n. 40 del Decreto lnterministeriale n. 44 del L/2/2AOL, recante
Regolamento concernente le "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
RICHIAMATI

scolastiche";
il D.Lgs. n. L65 del3O/O8|TOAL;

VISTO

VISTA

la Circolare n. 2 dell'

L1,/O3/2OA9

del Dipartirnento della funzione Pubblica (Disposizioni in tema di

collaborazioni esterne);

la delibera n.4 delCo!legio Docentidel 28 giugno 2017;
RITENUTO che presso l'lstituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professiona ità richieste;
CONSIDERATO che sí rende necessario procedere per la realizzazione delle attlvità progettuali
prograrnrnate nel POF triennale 2OI6/2AX9, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti

VISTA

I

r
o
o
o

dl prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa;

che in questo lstituto non sono presenti né in organico di diritto né di fatto le figure
professionali in possesso delle necessarie competenze per la realizzazione dei progetti;
VISTA la propria Determina Prot. n. 4771-/4.Lp del25ì/A9/2017;
FATTA SALVA la disponibilità delle risorse;
COITISIDERATO

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferirnento di lncarichi per prestazioni professionalioccasionalie non

continuative.
Eando d!gara per selezionefrecnutamento del Personale Esperto

i-. Ente Appaltatore: l.C. Como Borgovico;
2. Oggetto:

Contratto di pnestazlone d'opera con esperti esterni all'lstituzione Scolastica per particolari attività

Insegnarnenti funzlonalrnente connessi con l'attività istltuzionale e gli oblettivl della scuola.

e

Gll

pa6.

1

incaricati dovranno attenersí aile norme dettate dall'ente appaltatore.

3. Requisití previsti e criterí di aggiudícazione:

a) icandidati, ai sensi della normatlva vlgente, devono essere ín possesso di titolo di studío

con

con'lprovata specíalizzazior"re anche universitania. Si pnescinde da questo nequisito in caso di attività che
devono essere svolte da professionisti iscrilttl rn ordini o aIbi o con ssggetti che operano r-lel carnpo
dell'arte, dello spettacolo o dei nrestíeri antígianaii, fernna restando la necessítà di accertane Ía maturata
espenlenza nel settone;

b) per I'arnrnissione

e
o
.

ailla selezione per iÍ conrferinnento dell'inrcarico occorre:
essere clttadino itallano o dî uno degli Stati nnennbri deÌl'[-]nione Europea;

godere deí diritti cívili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

.

non essere sottoposto a procedimenti penali;

c) criteri di aggiudicazione
Punteggio

CRITERI

Punteggio
assegnato

per Diplorna di lstituto Superiore nel settore

5

per Laurea nel settore

5

per Corso di Laurea nel settore in attuazione

1,

per altro Diploma di specializzazione nel settore

3

per

abilitazione

all'insegnamento

classe

di

concorso congruente

2

all'attività richiesta
per ogni Corso di aggiornamento nel settore,
10

fino a un massimo di punti

per ogni Progetto svolto in ambito scolastico, fino a un massirno di

1.

2

punti 20
per ogni Progetto svolto in altro ambito con bambini o ragazzi di età
scolare (3-1-2 anni), fino a urn massimo di ounti 5

t
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

4

Materie richieste: questa istituzione scoiastica intende conferire, limitatamente all'a.s.7Ot7/t8, gli incarichi

indicati di seguito medíante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle proposte, sia in forrna
individuale che trarnite Associazioni.

1. SCUOLA
Progetto

X.

DELL'INFANZIA

-A

Psicomotricítà

)artendo dal presupposto che rnuoversi è il prirro fattore di apprendinnento per i harnbin
lella scuola dell'infanzia, questo progetto cercherà di infondere nei banrbini benessere ec
rquilibrio psico-fisico" ll bannbino arriverà a vivere pienamente la propria corporeità,;

potenziale connr.rnicativo ed espnessivcì, a rnatLnrare condotte che gl
:cnsentano una buona autonoffia nella gestlone della glornata seolastlca. !mpanerà ;
-iconoscere il propnio corpo, le sue ciiverse parti e a rappresentarÍo" Arriverà a provar€
rercepirne

Breve descrizione

il

riacene nel rnovirnento e speninnentenà schen'ri posturali e rnotori, anche con !'uso di piccol
lttrezzi. Riuscirà a contnollane l'esecuzione del gesto e a valLìtare il r[scl'rio.
Sede di effettuazione
Alun

ni coinvo{ti

Vía Volta, 34

-

CCIfvlCI - Scuola

deÌl'infanzia "Carlucclo"

Eambini 5 anni (L gruppo)

Totale orario

L0 ore

Periodo disvolgimento

Novembre 2017 in base al calendario del plesso

Compenso proposto max

€

Titoli e competenze

Come indicato al punto 3 del presente bando

300,00

richieste

Progetto 1 -

Musica

B

e Movimento

)rogetto musica ,ritmo e movimento
)biettivi Conoscenza e controllo del proprio corpo e delle parti che lo
ìompongono Sviluppo della coordinazione Spazio - Temporale Sviluppo della creatività
: dell'espressività corporea Conoscenza di semplici strumenti musicali

Breve descrizione
Sede di effettuazione

Via Raschi

Alunni coinvolti

Bambini di 3-

Totale orario

24 ore

Periodo di svolgimento

Da Novembre 2O77 in base al calendario di plesso

Compenso proposto max
Titoli e competenze

- COMO

- Scuola dell'infanzia "Raschi"

4 5 anni (3 gruppi)

€720,00
Come lndicato al punto 3 del presente bando

rich ieste

2.

SCUOLA PR!MARIA

Progetto 2 - A

Sport e Movimento

Ereve descrizione

finalità sono rivolte a:
- Frornuovere lo sviluppo del{e capacità senso-percettive;
- Cot'lsolidare e affinare attraverso esperlenze personali gli scherni motori statici
e dinamici di base;
- Fotenziare le capacltà coordinative e condizionali;
- Concorrere alfo svif uppo di corretti cornportannentl relazionaf i sia con gli
insegnanti che con i connpagni;
Rispettare le negoIe
Acquisire ablÌità rnot@rie e sportive;
Sviluppare la capacÌtà di inizíativa e so{uzione dei pnoblemi

Sede di effettuazione

Via

Fentl,

1CI

-

COMO

-

Scuola Frirmania "Sauro'

- COM0 - Scuola Fnirflaria "Cornidoni"
Via Fnluli -Tavernola (CCIlvlO) -Scuola Fninrarla "FlXzl"
\lia Slnigaglia, tr0

n.5 classi Scuola "Filzi", n.6 classi

Alunni coinvolti

n. LL classi Scuola "Corridoni",

Totale orario

8 ore per n. 23 classi (184 ore)

Periodo di svolgimento

Da Novembre in base al calendario dei plessi

Compenso proposto max

€ 2.76A,00

Titoli e competenze
rich ieste

3.

Scuola "Sauro"

Come indicato al punto 3 del presente bando

SCUOLA SECONDARIA Dl I gr

Progetto 3 - A

Progetto "Lettura"

e
o

Avvicinare i ragazzi ai libri attraverso la lettura ad alta voce

o

Promuovere la lettura con particolare attenzione alle tematiche de

Coinvolgere gli alunni nella lettura, nella comprensione dei testi
nella discussione dei contenuti

e

diritti civili
Breve descrizione

o

Conoscere la tematica dei diritti dei minoni, dello sfruttamento ne
lavoro, delle condizioni divita dei ragazzi senza documenti

r

Conoscere e affrontare la tematica della segregazlone razziale negl
Stati Uniti

o

Panlare

ai

ragazzi

ed alle ragazze della scrittura, delle lettere

dell'amicizia, dei sentimenti e aiutarli a esercitare la difficile arte d
dare un denso alla perdita

-

Sede di effettuazione

Via Borgovico, 193 e Via Friuli (Tavernola

Alunni coinvolti

n" L5 classi sede "Foscolo" e n" 3 classi succursale Tavernola

Totale

3 incontni (L classi prime: 7

onanio

Periodo di svolgimento

Ottobne 2017

Connpenso proposto nnax

€ 600,00

Titoli e competenze
rich ieste

classi;

-

COMO)

"Foscolo" Sede e Succursale

l- classi seconde: 6

Come indicato al punto 3 del presente bando

classi;

L classi

terze: 5 classi)

5;
5.

Frocedura dl aggiudlcazione: rnedlante compiIazione della graduatoria da parte della cornrnlsslone
istituita ali'uopo, sotto [a direzione del Dirigente Scolastico a proprio insindacabile gludizio.
Ln-rogo

d'esect-rzione: Ì'incarico vern-à svolto riei Ìocali intenni delle sedi

ctref

l'lstltuto

cl"le sanar"lno al['uopo

: l-)irispnze
inrlir.id' r I i drll
vr.tu
ú.r
îbLi
1!u,
r

V.

Documentazione: don'landa dì parteciipaziione aÍla selezione (ALl-. ni, recfatta in canta sernp{lce e indlrizzata al
Dlrigente Sco{astlco deltr'lstiturto, direttannente s a fllezzo posta, con raccornandata AIR {non farà fede lt tlnfibro
postale). Glr rnteressati deirono dichiarare il possesso dei requisiti indicati aÌ pulrrtc 3 a) e b) ed indicare í

progetti per iquali si pnesenta dornranda; clovrar"lno. altnesi, allegane iI Currnlculunn vitae che dimostnl
{'adeguatezza deile competenze rrn napponto agfii obíettivi fornnatívr deI singolo progetto, nonchré il'offerta
econon'lrca. Sl precisa che il Curriculunr verrà pubbf icato nel Sito def f'Ístrtuto nel ríspetto del Decreto Legislativo

del 14 marzo 201-3, n.33.

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, per progetti a.s.
2OLl/2OLB" , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore l-2,00 del giorno L0 ottobre 201-7 presso la
sede dell' lstituto Comprensivo Como Borgovico, Via Borgovico, 193 -72IAA Como.

9.

Non si potra superare il compenso orario massimo previsto in ogni progetto al lordo di imposte e
ritenute varie. ln caso di parità di punteggio complessivo, si farà rrferimento al seguente ordine di
priorità che determinerà la scelta del contraente:

o Minore compenso,
o Altri tito li.

vale a dire offerta economica più vantagglosa per l'Amministrazione;

10. Costituiscono causa di esclusione dalla gara:

r
o
r

Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);
Mancanza dei requisiti di cui al punto 3lettera a) e b);
Presentazione della dornanda oltre la scadenza del termine.

1l-. Modalità diespletanrento della gara e criteridiaggiudicazrone: le don'lande dipartecipazione pervenute
saranno graduate con ll punteggio indicato al precedente punto 3.
12. AItne informazioni:

e
e
r

e
r
o
e
.

I'lstituzione scotrastica si ríserva if diritto di invitare, tra g!l altrl, anche esperti ey'o Associazioni di
comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimc,nianza in precedenti collaborazioni;
questi, naturalffiente, dovranno presentare sernpre in bc.ista chiusa quantú sopraindlcato;
l'lstituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidannento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali penvenute senza che cio con"lporti
pretesa aicuna da parte dei concorrenti;
valutata i'idoneità dell'esperto, I'lstituto si riserva di procedere al conferinrento dell'íncarico anche in presenza
di una sola dornanda pervenuta e pienarneflte risporrdenté alle esìgenze progettuali; gli aspìranti
dipendenti della F"A. o da altra arnmirristr-azione dovranno essere autorízzati alla stipulazione del

contratto;
l'lstituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora Ia presente gara andasse deserta o quaiora
per alcuni o solo un progetto r-lon siano penvenulte offerte;
N'inosservanza an'rche di una sola rnodalità di nedazione comportenà l'esclusorre della gara;
le dornande pervenute oltre ll terrnine saranno escluse; Ne domande presentate non possono essere
ritirate e/o sostltuite;
nel caso di n'ìancata stipula del contratto con il vincltore della gara, l'arnr"ninistrazione appaltante potrà
aggludlcare il servizio al contraente che segue irr gradiratoria;
r'iess{-in cornpenso è riconosciirto ai concorrenti per Ie spese sostenute per Ia compifazione detrl'offenta.

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. ll compenso spettante,
prevía presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e
dietro nilascio di Fattuna Elettronica o ricevuta fiscale, sanà enogato entro 30 glorni dal finanziamento disponibile
nelBilancio dell'lstituzíone scolastica e noiì altern'line della prestazione.

13.11 Dirigente Scolastico,

1-4.Aisensi dall'art. L3 del D.Lgs. n. l-96 del 2003, idati personaliforniti dal/icandidato/i saranno raccolti presso
I'lstituzione Scolastica per le fínalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
autornatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. ll/l candidato/i dovrà/dovranno autorizzare
l'trstituzione Scolastica al trattamento dei dati pensonali. trl titolare del tnattannento dei dati è il Dirlgente
Scolastico Dott.ssa Marzia Fontremoli.
il

SCOLASTICO

.

ALLEGATAl
DOMANDA PER l.A PARTECIPAZIOIIIE A!- BAftnDO Pt-iEBLICO PER lL REFER!tuIENTO Dl ESPERTI ESTERNI per

progetti 2úL712A18
Al Dínigenrte Scolastico
dell'lstituto Cornpnensivo Como tsorgovico
(*){l/La
Nato/a

Frov,

Residente

Pnov.

a

Via/Piazza

CAP.
N

Status professionale

Codice Fiscale

Partita l.V.A.

E-Mail

E-mail

certificata

Cellulare:

Telefono

(**)

lFax:

Cognome:

ESPERTO ESTERNO

Nome:

PROPOSTO:

Luogo e data di nascita:

(*) Se l'esperto è afferente ad Associazione o Cooperativa deve compilarlo il legale rappresentante.
(x+) L'associazione deve indicare il nominativo dell'esperto che svolgerà l'attività.
CHIEDE

di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno, previsto dal PTOF di Codesto lstituto per
l'anno scolastico 2OI7 l2AI8 per la/le seguente/i attività:
Codice

Denorninazione

progetto

progetto

Compenso proposto Specificare Totale compenso nichiesto in
cifre, in lettere al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico

dell'esperto che dell'lstítuto)

in cifre €

//

in lettere

in clfne €

//

in lettere
in cifre €
in lettere

t/

in cifre €
irr lettere

Allega:

l"

Dichrianazione dei nequisíti dell'esperto (secondo il modello allegato)

2"

Autocentifícazione dei titoli possedn-rti e dei senrlzi pnestatl nelativi
all'esperto {secondo il nnodef fo anlegato}
Fotocopia Carta d'ldentità del Titolare e dell'Esperto
Curriculum vitae in formato europeo
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

3.
4.
5.

DlCl-l|A,RAZ|ONE REQUISITI

dell'esperto

ll/La sottoscritto/a
t,ilatola

Resldente

a

n"

vta

CAP

telefono

a

indirizzo ernail

ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2OOO DICHIARA

1. diessere

in possesso della cittadinanza italiana o di uno degliStatimembridell'Unione Europea;

2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario

di provvedimenti che riguardano
I'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di prowedirnenti amrninistrativi iscritti nel

casellario giudiziario;

4. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
5. diaver esaminato le condizionicontenute nella richiesta diofferta, diaccettarle
integralmente e incondizionatamente senza riserva alcuna;

6. diessere in possesso ditutte le iscrizionie le abilitazioninecessarie

all'espletamento deiservizi

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 de|28.L2.2O00, in caso didichiarazionimendaci, e della decadenza deibenefici

eventualnnente conseguentí al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui

all'art.75 del

8. diessere

D.P.R. n.?45/2OOO.

informato, aisensie perglieffettidicuiall'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che idatipersonali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma del dichiarante.

Data

AT NTOCE RTI Fl CAZIOFìI E

DEI TITO !-l CU LTU RALI e FROFESS! O t{ALl

dell'espento

lf/La sottoscnitto/a

ilÍatola

a

DICI-{IARA

íl possesso deí Títoli cufturali e professionalí e í senvizi prestati, corne indicati dai successivi pnospetti

Titoli culturali e professionali
Diploma/Laurea
Conseguito
presso:
Da

A

Diploma/La urea
Conseguito
p

resso:

Da

A

Diploma di
s

pecializzazione

Conseguito
presso:
Dal

A

Abilitazíone
a ll'ins.:
Conseguita il:
Aggiornamento:
Svolto presso:
Da

A

Aggiornarnento:

Svolto presso:
Da

AI

Aggiornanrento:

Svolto prÉsso:
l\

Datr

Aggiornarnento:

Svolto presso:
A

Da

Servizi prestati in qualità di esperto nel settore
Progetto:

lstituzione
Scolastica:
A

Da

Progetto:

lstituzione
Scolastica:
A

Da

Progetto:

lstituzione
Scolastica:
A

Da

Progetto:

Altra
lstituzione/Ente:
Da

A

Progetto:
Altra
lstitr-rzione/Ente:
Da

A

