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Prot.n. e data (vedi segnatura) 

All’ALBO dell’I.C. di Appignano 
Al sito web della scuola 

 
 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi 
per prestazioni professionali non continuative 

 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2018/2019, gli incarichi appresso 
indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento, in 
primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma individuale o tramite 
Associazioni, da utilizzare per l’attuazione del seguente progetto: 
 
Progetto Destinatari Durata Importo orario 

max 
Impegno orario 
max 

Avvio e recupero linguistico 
per alunni stranieri 

Sc. primaria 
Montefano 

Marzo 2019/ 
Maggio 2019 

€. 16,27 h. 109 complessive 

 
SI PRECISA CHE: 

 
Le ore indicate per ciascun progetto potrebbero subire delle variazioni. 
L’importo orario è da ritenersi lordo omnicomprensivo di IVA se dovuta, di spese viaggio e di ritenute 
erariali e assistenziali sia a carico dipendente sia a carico dell’amministrazione. Qualora ne ricorrano 
le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto 
 
 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
I candidati, ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/2008, devono essere in possesso “di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria”. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, si deve 
ritenere, quale requisito minimo necessario, il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione 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 o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore. 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

- 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. 
Non verranno prese in considerazione, inoltre, le domande presentate dagli esperti che hanno in precedenza 
rescisso il contratto per analogo incarico con questa istituzione scolastica.  
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante: 
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a) la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum 
vitae in formato europeo; 
b) l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait; 
 
2) CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI E  RELATIVI PUNTEGGI 
 

PARAMETRI VALORE 
Laurea p. 15 
Precedenti esperienze didattiche presso sc. italiane p. 1 ogni anno (max. p. 10) 
Precedenti esperienze didattiche presso la scuola Primaria 
di Montefano 

p. 1 per ogni anno (max. p. 10) 

Compenso orario omnicomprensivo. 
Il massimo punteggio verrà attribuito al candidato che 
avrà presentato l’offerta più bassa. Alle restanti offerte 
saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali 
derivanti dall’applicazione della seg. formula: 
15 x migliore offerta/offerta presentata 

Max p. 40 

Certificazioni/attestazioni rilasciate da Enti 
Pubblici/Associazioni attinenti alle discipline coinvolte o 
professionalità richieste 

5 punto per ogni esperienza 
(max p. 25) 

Ai fini dell’ aggiudicazione degli incarichi di cui al presente avviso, si specifica che i punteggi 
sopra indicati sono attribuiti individualmente ai singoli candidati anche se componenti  un’unica 
associazione presentatrice. 
 
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A o all. B) compilato in ogni 
punto, con allegato il curriculum in formato europeo di ciascun candidato. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e 
pervenire entro le ore 12.00 di SABATO  16 MARZO 2019 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Luca 
della Robbia ” di Appignano a mezzo posta raccomandata o consegna a mano in BUSTA CHIUSA, al 
seguente indirizzo: Via Carducci 4 – 62010 Appignano (MC). 

L’inoltro telematico della domanda, completa dei relativi allegati, è consentito con la Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo:  mcic825007@pec.istruzione.it 
Nella busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ESPERTO per avvio e recupero linguistico per 
alunni stranieri ”. 
APERTURA DEI PLICHI 

L'apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente scolastico  presso la sede legale dell'Istituto in via Carducci, 4, alle ore 13.00  di 
SABATO  16 MARZO 2019.  L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
avvenute a causa di forza maggiore. 

All’operazione predetta potrà partecipare un rappresentante  di ogni candidato. Successivamente si 
procederà alla valutazione delle offerte ed alla predisposizione del prospetto comparativo. 
 
ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 
3) L’Istituto Comprensivo “Luca Della Robbia” di Appignano non si assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore; 
4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto; 
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5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
I criteri di valutazione sono i seguenti: titoli - esperienze – offerte. 
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 con 
l’Istituto; 
6) L’Istituto Comprensivo di Appignano si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 
7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 
8) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
moduli previsti, per mancanza di risorse finanziarie o altro; 
9) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con 
gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate, della fattura e/o quietanza 
del modello del c/correte dedicato, della dichiarazione per la richiesta del DURC; 
10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i moduli; 
11) L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 adottato col DL 
n°101/2018, che i dati personali forniti dalla ditta Eurobus s.r.l. o acquisiti dalla Scuola saranno 
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 
inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 
da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il Responsabile del trattamento è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Pierina Spurio; 
12) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola: www.icdellarobbia.gov.it 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Tel. 0733/57118. 
 
              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Pierina Spurio 
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