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OGGETTO: Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni all'lstituzione Scolastíca

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATI i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel
triennale di questo lstituto per l'a.s. 2017/7OL8;

gli articoli n. 32, 33

VISTI

-

P.O.F.

c.2 e n. 40 del Decreto lnterministeriale n. 44 del L/2/2001, recante

Regolamento concernente le "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il D.Lgs. n. L55 del 30/08/2001-;

a

VISTO

a

VISTA la Circolare n.
colla borazio ni esterne);

a

VISTA

a

2 dell' Í/O3/2OOB del Dipartimento della funzione Pubblica (Disposizioni in tema

di

ia delibera n. 4 del Colleg:o Docenti del 28 giugno 2O17;
RITENUTO che presso l'lstituto non è possibile repenire personale per mancanza delle specifiche
professiona ità richieste;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali
prograr'nmate nel POF triennale 2016/2OL9, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti
I

di prestazione d'opera per arricchire I'offerta formativa;
CONSIDERATO
a
a

che ín questo lstituto non sono presenti né in organico di diritto né di fatto le figure

professionali in pcssesso delle neeessarie competenze per la realizzazione dei progetti;
VISTA la propria Determina Prot. n. a77L/a.1,p del25/O9/2OI7;
FATTA SALVA la disponibilità delle risorse;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di lncarichi per prestazioni professionali occasionali e non
contin uatrve.

Bando di gara per selezione/reclutamento del Personale Esperto
1. Ente

Appaltatore: l.C . Como Borgovico;

di prestazione d'opera con esperti esterní all'lstituzione Scolastica per particolari attività
insegnamentifunzionalmente connessi con l'attività istituzionale e gli obiettivi della scuola. Gli

2. Oggetto: Contratto

pag.

1

incarlcati dovranno attenersi alle norme dettate dall'ente appatrtatore.
3. Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione:

a) ícandídati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio

b)

con

comprovata specializzazione anct'le universitaria. Si pnescinde da questo requisito in caso di attività che
devono essere svolte da professionristi iscrítti in ordini o albl o con soggetti che operano nel campo
dell'arte, dello spettaeolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita di accertare la maturata
esperienza nel settore;
per I'ammissione alla selezione per il conferímento dell'íncaríco occorre:
. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
o godere dei diritti civili 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
assesnato

per Diploma di lstituto Superiore nel settore

5

per Laurea nel settore

5

per Corso di Laurea nel settore in attuazione

1.

per altro Diploma di specialízzazione nel settore

3

per

abilitazrone all'insegnamento classe

di

concorso congruente

2

all'attività richiesta
per ogni Corso di aggiorn=i:iento nel settore.
10

fino a un massimo di punti

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

punti 20
per ogni Progetto svolto in altrc ambito con bambini o ragazzi di eta
scolare (3-1-2 anni), fino a un massimo di punti5

L

2

I
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

4

Materie richíeste: questa istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all'a.s.2OI7/18, gli incarichi

indicati di seguito mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle proposte, sia in forma
individuale che tramíte Associazioni.

1. SCUOLA

DELL'INFANZIA

Progetto 1 - A

Psicomotricità
rartendo dal presupposto che muoversi è il pnirno fattore di apprendimento per i barnbin
jella scuola dell'infanzia, questo progetto cercherà di inrfondere nei banrbini benessere ee

:quilibrio psico-fisico. ll bambino arriverà a vivere pienarnente la propria corponeità,;
rercepirne il potenziale cornunicativo ed espnessivo, a maturare condotte che gl
ronsentano una buona autsnornia nella gestione della giornata scolastica. lrnparerà i
'iconoscere il pnoprio corpo, le sue diverse pa!'ti e a rappresentanlo. ,Arniverà a provar(

Breve descrizlone

riacere nel movimento e sperimenterà schemi posturali e nrotori, anche con l'uso di piccol
lttrezzi. Riuscirà a controllare l'esecuzione del gesto e a valutare ll rischio.

-

COMO - Scuola dell'infanzia "Carluccio"

Sede di effettuazione

Via Volta, 34

Alunni coinvolti

Bambini

Totale orario

10 ore

Periodo di svolgimento

Febbraio 2018 in base al calendario del plesso

Compenso proposto rnax

€ 300,00

Titoli e competenze

Come indicato al punto 3 del presente bando

4 anni (l

gruppo)

rich i este

2. SCUOLA

PRIMARIA
Sport e Movimento

Progetto 2 - A
-e

finalità sono rivolte

-

a:

Promuovere lo sviluppo delle capacità senso-percettive;
Consolidare e affinare attraverso esperienze personali gli schemi motori statici
e dinamici di base;

-

Breve descrizione

Sede di effettuazione

Potenziare le capacità coordinative e condizionali;
Concorrere a!lo sviluppo di ccrretti ccffiportamenti relazionali sia con gli
insegnanti che con i compagni;
Rlspettare le regole
Acquisire abilità motorie e sportive;
Sviluppare la capacità di iniziaiiva e soluzione dei problenni

Via Friuli

6

- Tavernola TCOMO) -

Scuola Prinnaria "Filzi"

classí Scuola "Filzi"

Alunni coinvolti

n.

Totale orario

8 ore per

Periodo di svolgimento

Da Febbraio 20L8, in base al calendario dei plessi

Compenso proposto max

€

Titoli e competenze
rich ieste

n.

6 classi (48 ore)

720,00

Come indicato al punto 3 del presente bando

Progetto 2 - B

Progetto "Emozionarti"

Fare conoscere, riconoscere e gestire le emozioni (felicità,

tsreve descrizione

paura

rabbia, sorpresa, disgusto, tristezza, noia) ai bambini diquesta fasciz
di età.
Sede di effettuazione

Scuola Primaria "Sauro" Via Perti, 10

Alunni coinvolti

Classe terza

Totale orarío

10 ore

Periodo di svolgimento

Da Febbraio 2018, in base al calendario dei plessi

Compenso proposto max

€ 270,00

Titoli e competenze

Come indicato al punto 3 del presente bando

rich ieste

Procedura di aggiudicazione: mediante compilazione della graduatoria da parte della commissione
istituita all'uopo, sotto la direzione del Dirigente Scolastico a proprio insindacabile giudizio.
Luogo d'esecuzione: l'incarico verrà svolto nei locali interni delle sedi dell'lstituto che saranno all'uopo

individuati dalla Dirigenza.

7.

Documentazione: domanda di partecipazione alla selezione (ALL. L), redatta in carta semplice e indirizzata al
Dirigente Scolastico deil'lstituto, direttamente o a mezzo posta, con raccomandata A/R (non farà fede il timbro

il

possesso dei requisiti indicati al punto 3 a)

e b) ed indicare i
progetti per í quali si presenta domanda; dovranno, altresi, allegare il Curriculum vitae che dimostri
l'adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del singolo progetto, nonché l'offerta
postale). Gli interessati devono dichiarare

economlca. Si precisa che il Curriculum verra pubb!icato nel Sito dell'lstituto nel rispetto del Decreto Legislativo

del 14 marzo 2013, 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.
2OL7/ZAL8", a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 delglorno 2 febbraio 2018 presso la
sede dell' lstituto Comprensivo Conro Borgovico, Via Borgovico, l-93 -Z2LOO Como.

9.

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

. Minore compenso,
o Altri titoli.

vale a dire offerta economica pirìr vantaggiosa per l'Amministrazione;

10. Costituiscono causa di esclusione dalla gara:

o
o
r

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

criteridiaggiudicazione: le domande di partecipazione pervenute
sararìno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 3.

1-1. Modalità diespletarnento della gara e

12.

I

o
c
e

Altre informazioni:
I'lstituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di
cornprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni;
questi, naturalmente, dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto sopraindicato;

l'lsiituzlcne scolastlca si riserva di non procedere all'affidamentc degli lncai'ichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte pi'ogettuali pervenute senza che cio comporti
pretesa alcuna da parte del concorrenti;
valutata t'idoneità dell'esperto, I'lstituto si riserva di procedere al conferirnento dell'lncarico anche in presenza
di una sola donnanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; gli aspiranti

r

dipendenti della P.A. o da altra arnministrazione dovranno essere autorizzati alla stipulazione del
contratto;
I'lstituzione scolastica ricorrerà alla trattativa prívata 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 comportera l'esclusone 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

o

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
nessun compenso e riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta.

o
o
r

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,
previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e
dietro rilascio di Fattura Elettronica o ricevuta fiscale, sarà erogato entro 30 giorni dal finanziamento disponibile
nel Bilancio dell'lstituzione scolastica e non al termine della prestazione.

L3.ll Dirígente Scolastico, in base alle prerogative

D.Lgs. n. 196 del 2OO3,i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti presso
per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattatí anche in forma
I'lstituzione Scolastica
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. ll/l candidato/i dovrà/dovranno autorizzare
l'lstituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. ll titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Marzia Pontremoli.

14,Ai sensi dall'art. 13 del

ll

presente bando è affisso all'Albo on-line dell'lstitu$r,e pubblicato sul sito internet della scuola.
J.

SCOLASTICO

ALLEGATA

1.

DOIVIAI\IDA PER tA PARTECIPAZTONE AL BANDO PUBBLICO PER lt REPERIMENTO Dl ESPERTI ESTERNI per

progetti 2A!7l2OtB
Al Dirigente Scolastico

dell'lstituto Cornprensivo Como Borgovico
{*}

lUl-a

Nato/a
Residente

a

Prov.

il

Prov.

CAP,

Via/Piazza

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 compílarlo il legale rappresentante.

(**) L'associazrone deve indicare il nominativo dell'esperto che svolgerà l'attività.
CHIEDE

di parteeipare aiia seiezioneT'reeiutamento del personaie esperto esterno, previsto dai FTOF di Codesto istituto per
l'a n no sco lastico 2OI7 / 2AL8 per la/le seguente/i attività :
Codice

Denorninazione

progetto

progetto

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

dell'esperto che dell'lstituto)

in cifre €
in lettere
in cifre €
in lettere
in cifre €
in lettere

//

I

in cifre €

//

in lettere

Allega:

1

Dichiarazione dei requisiti dell'esperto (secondo il modello allegato)

2.

Autocertificazione deititoli posseduti e dei servizi prestati relativi

3.
4.
5.

all'esperto (secondo il modello allegato)
Fotocopia Carta d'ldentità del Titolare e dell'Esperto
Curriculum vitae in formato europeo
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

\
DICHIARAZION E REQU lSlTl dell'esperto

lULa sottoscritto/a

Nato/a

Residente

a

vta

CAP

l"r"

telefono

a

Ìndirlzzo ernail

ai sensi dell'art. 46 e 4-I del DPR 445/2OOO DICHIARA

L.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'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
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di prowedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;

4. diessere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penalí.
5. diaver esaminato le condizionicontenute nella richiesta di offerta, di accettarle
integralmente e incondizionatamente senza riserva alcuha;

6. diessere in possesso ditutte le iscrizionie
7.

le abilitazioni necessarie all'espletamento deiservizi

oggetto della presente richiesta di offerta;
la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
D.P.R. n.445 de|28.L2.2A00, in caso didichiarazionimendaci, 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.245/2OOO.

8.

diessere !*formato, ais,e+sie perg!ieffettidicuiall'art.1-3 delD. !-gs. 196/2003 che idaii personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedlmento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma del dichiarante.

Data

AUTOCERTI FICAZI ON E DEI TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI

dell'esperto

tl/La scttoscnitto/a

frlato/a

a

DICI-{IARA

il possesso deiTitoliculturali e professionali e íservizi prestati" come indicatí daísuccessivi prospettí

Titoli culturali e professionali
Diploma/Laurea
Conseguito
presso:
Da

A

Diploma/Laurea
Conseguito
presso:
Da

A

Diploma di
specia lizzazione

Conseguito
presso:
Da

A

Abilitazione
a ll'ins.:
eonseguita il
Aggiornarnento:
Svolto presso:
Dal

A

Aggiornarnento:

Svolto presso:
Da

A

t
Aggiornamento:

Svolto

pt^esso:

A

Da

Aggiornamento:

Svolto presso:
AI

Da

Servizi prestati in qualità diespefto nel settore
Progetto:

lstituzione
Scolastica:
A

Da

Progetto:

lstituzione
Scolastica:
A

Da

Progetto:

Istituzione
Sco

lastica:
A

Da

Progetto:

Altra
lstituzione/Ente:
Da

A

Progetto:

Altra
lstituzione/Ente:
Da

Data ---------------------------:--

A

