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         all’Albo I.C. MARCONI Concorezzo 

         a tutti gli interessati; 

agli ATTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto il Decreto Interministeriale 129/2018 

visto il D. Lgs. n.165/2001 art. 7, c.6, 6 bis e 6 ter  

visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

visto il regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto n. 81 del 29/04/19 
vista  la delibera del collegio docenti del 20/06/2019 in merito all’ampliamento dell’offerta formativa proposto per 
l’anno scolastico 2019/2020 
Considerato che in questo Istituto non sono presenti né in organico di diritto né di fatto le figure professionali in 
possesso delle necessarie competenze per la realizzazione dei progetti approvati 
 

AVVISA 

che è indetta una selezione per titoli per il reclutamento di esperti esterni all’amministrazione ai fini del conferimento 

di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, nell’ambito dell’arricchimento dell’Offerta Formativa del PTOF, 

relativamente alle attività di espressione teatrale, artistica e  musicale, come specificato nella tabella, allegato n° 6, al 

presente atto, di cui è parte integrante.  

 L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

Art. 1 - Presentazione delle domande di partecipazione 

  

Gli esperti dovranno produrre, compilando, a pena di esclusione, la domanda di disponibilità, in allegato al presente 

Avviso, contenente l’indicazione precisa del progetto per il quale si candidano (in caso di più richieste sarà necessario 

produrre domande distinte). La domanda dovrà essere corredata di:  

All. 1 – Istanza di partecipazione 
All. 2A-2B – Dati anagrafici e amministrativi (2A per ditta/associazione – 2B per persona fisica) 
All. 3 – Dichiarazione sostitutiva ed esclusione cause incompatibilità 
All. 4 – Dichiarazione requisiti art. 80 
All. 5 – Autorizzazione trattamento dati personali 
Curriculum vitae 
Documento di identità 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti in possesso dei titoli attinenti il profilo 

richiesto.  

I requisiti per accedere agli incarichi sono:  

- possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;  

- congruenza dell’attività professionale svolta agli obiettivi dell’attività proposta.  

 

Art. 2 - Selezione delle domande 

 

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 anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività che devono essere svolte da 
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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. 

 Questa istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all'a.s. 2019/20, gli incarichi indicati di seguito 

mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle proposte, sia in forma individuale che tramite 

Associazioni, fermo restando che nel caso di associazioni verrà affidato l’incarico esclusivamente all’esperto del quale 

è stato presentato  il curricolo in risposta a questo avviso e in base al quale è stato effettuato il calcolo del punteggio 

che ha determinato l’assegnazione del progetto. 

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 il reclutamento di esperti si terrà conto:  

- del possesso delle competenze peculiari di ogni progetto evidenziate nella documentazione presentata;  

- dei curricula presentati per ciascuna delle attività messe a concorso.  

 

Criteri di aggiudicazione - Punteggio  

Verrà compilata una graduatoria ottenuta secondo una griglia di valutazione costruita tenendo conto dei seguenti 

descrittori e relativi punteggi riportati nella tabella seguente:  

Diploma di Istituto Superiore nel settore 5 punti  

Titolo di studio: (viene valutato solo il 
titolo più alto) 

max 10 punti  
- Laurea magistrale o di vecchio ordinamento nel settore: 10 punti (110 e 
lode); 8 punti (da 95 a 110); 6 punti (voto ≤ 94)  
- Laurea breve: 5 punti (110 e lode); 3 punti (da 95 a 110); 1 punto (voto 
≤ 94)  

Altri titoli di studio o di specializzazione max 10 punti  
- Dottorato o altra laurea attinente: 5 punti 
- Master: punti 3  
- Corsi di specializzazione , abilitazione all’insegnamento: punti 1 

Pubblicazioni o rappresentazioni 
pubbliche documentate attinenti al 
settore di pertinenza 

max 10 punti  
- Libro o rappresentazione pertinente al tema del corso: punti 3 per ogni 
libro o rappresentazione  
- Articolo o singola opera pertinente al tema del corso: punti 1 per ogni 
articolo o opera  
- Partecipazione a convegni nazionali o internazionali: punti 1 per ogni 
convegno  

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione riconducibili alle 
caratteristiche professionali richieste 

max 5 punti  
(per ogni attestato punti 1) 

Esperienza di docenza in corsi di 
formazione nei settori specifici 

max 5 punti  
(per ogni corso punti 1) 

Esperienze lavorative coerenti con i 
progetti per i quali si propone la 
candidatura 

max 5 punti  
(per ogni esperienza lavorativa coerente con i progetti  per i quali si 
propone la candidatura: punti 1) 

Esperienze lavorative nelle scuole 
coerenti con i progetti per i quali si 
propone la candidatura 

max. 15 punti  
(per ogni anno di lavoro nella scuola coerente con i progetti  per i quali si 
propone la candidatura: punti 1) 

Esperienze maturate nella realizzazione 
di altri progetti in ambito scolastico 

max 10 punti  
(per ogni esperienza coerente con il progetto per il quale si propone la 
candidatura: punti 1) 

         TOTALE Max punti 75 

 

Art. 3 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati 

 

Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli dichiarati.  

 



Art. 4 - Termini del contratto 

Con l’aggiudicatario selezionato sarà stipulato apposito contratto: il trattamento economico, sarà corrisposto a 

seguito dell’effettiva erogazione del servizio e rendicontazione del progetto.  Per la prestazione sarà corrisposto il 

compenso orario per le ore effettivamente svolte.  

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- predisporre la progettazione operativa del modulo formativo assegnato, articolata in obiettivi competenze, attività, 

standard di apprendimento, e verifiche in ingresso, in itinere e finali;  

- concordare il calendario delle attività nel pieno rispetto delle esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica;  

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario; 

- coadiuvare il referente del progetto nella gestione del lavoro;  

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo e multimediale;  

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e compilare apposito time sheet per il pagamento delle ore 

effettuate, controfirmato dal referente scolastico del progetto.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile.  

In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità che determinerà la scelta 

del contraente:  

Minore compenso, vale a dire offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle 

esigenze progettuali.   

 

Art. 5 - termini di scadenza 

Modalità di presentazione dell’offerta: in busta chiusa, controfirmata, con l’indicazione “Bando esperti esterni - I.C. 

Marconi”, con indicazione del codice identificativo progetto/i. La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 

del giorno 20/08/2019 all’ufficio protocollo di segreteria dell’istituto G. Marconi di Concorezzo. 

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere compilata in ogni sua parte e non saranno presi in considerazione 

rinvii al curriculum allegato. 

 In ogni caso resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come l’Ente si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento per comprovate esigenze di interesse pubblico, senza 

pretesa alcuna da parte degli offerenti. 

 

Art. 6 - Procedura di aggiudicazione  

 

Il Dirigente Scolastico istituirà una apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa delle domande 
presentate, graduate con il punteggio indicato al precedente punto 2. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Marilena Schepis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

  


