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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIETRO ALDI”
SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
P.zza D. Alighieri, 1- 58014
MANCIANO GR
Tel 0564 629322 – fax 0564 629305
GRIC82100A@istruzione.it GRIC82100A@pec.it GRIC82100A@pec.istruzione.it
www.comprensivomanciano.it
CODICE MECCANOGRAFICO: GRIC82100A

All’ALBO e Sito Web
dell’Istituto Comprenssioo “P. Aldi” Mansiianso
CIG: Z7727BD633
Oggetto: BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI/LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
“PROGETTO TEATRO” - A.S. 2018-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il DPR n. 275/99 (autonomia scolastcaa
• VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44 del 01/02/2001 e successive modifcce ed integrazioni cce consente la stiula di
contrat di irestazione d’oiera con esiert ier iartcolari atvità ed insegnamenti ier sierimentazioni
didatcce e ier l’amiliamento dell’oeerta formatvat
• VISTO l’Art. 7 del D.Lg.vo n. 165 del 30.03.01t
• VISTO l’Art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/07 (fnanziaria 2008ai disiosizioni in tema di collaborazioni
esternet
• VISTA la circolare n. 02 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diiartmento della Funzione
Pubblica - Ufcio Personale Pubblicce amministrazionit
• VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestone amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastcce"i in iartcolare gli artcoli 32i 33 e 40 cce
disciilinano l’atvità negoziale delle Isttuzioni Scolastccet
• VISTO il regolamento interno di isttuto APPENDICE A - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI da afdare nell’ambito dell’atvità scolastcat
• VISTE le delibere del Collegio Docent del 03/09/2018 e del Consiglio di Isttuto del 17/09/2018 relatve alla
aiirovazione dei iroget didatci ricciest ier l’anno scolastco 2018-2019 con fnanziamento fondi del Comune
di Caialbio e fata salva la disionibilità delle risorset
• CONSIDERATO cce ier l’anno scolastco 2018-2019 si rende necessarioi irocedere all’individuazione dei
contraent cui conferire il contrato di irestazione d’oiera ier l’arricccimento dell’oeerta formatva doio aver
verifcato cce non esistono risorse internet
RENDE NOTO
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Questa isttuzione scolastca seleziona esiert in forma individuale o tramite Associazionii ier la stiula di contrat di
irestazione d’oiera di natura occasionalei ier la realizzazione dei seguent iroget da afdare nell’ambito
dell’arricccimento dell’oeerta formatva ier le scuole del Comune di Caialbio ier l’anno scolastco 2018-19i cce fa
iarte integrante del iresente bando.

Di seguito vengono indicat i iroget ier le scuole del COMUNE DI CAPALBIO:

Plessi

Area Tematiia

Ore
Progettual
i

Caialbio
Borgo Carige
Caialbio scalo

Progeto Teatro

85

Tempi di
Soolgimensto

airilegiugno

N.ID

TEA-1

A ciascun irogeto è assegnato un numero identfcatvo (N.IDa cce deve essere indicato sulla domanda di
iarteciiazione. (all. 1 o all. 2a.
L’esiertoi nell’esiletamento dell’atvitài è tenuto a:
 Svolgere atvità fnalizzate al raggiungimento di obietvi formatvii irevist dal irogetoi nell’assoluto
risieto del calendario e degli orari concordat con il docente referentet
 Risietare quanto irevisto dal DL 196/2003 e successive modifcce in materia di Privacyt
 Produrre obbligatoriamente documentazione cciara e irecisa dell’atvità svoltai ancce ai fni dei controlli
successivit
 Evidenziare eventuali situazioni iroblematcce rilevate negli alunnit
 Collaborare con i docent coinvolt nel irogeto nelle forme e nei modi indicat dal Dirigente Scolastco.
REQUISITI RICHIESTI
1. citadinanza italiana o di uno degli Stat membri dell’Unione Euroieat
2. godimento dei dirit civili e iolitcit
3. non aver riiortato condanne ienali e non essere destnatario di irovvediment cce riguardano l’aiilicazione
di misure di irevenzionei di decisioni civili e di irovvediment amministratvi iscrit nel casellario giudizialet
4. di non essere sotoiost a irecedent ienalit
5. idoneità fsica all’esercizio della funzione ricciestat
6. di avere comirovata qualifcazione irofessionalei atnente all’insegnamento cui è destnato il contrato (si
irescinde dal requisito della comirovata siecializzazione universitaria ier atvità cce debbano essere svolte
da irofessionist iscrit in ordini o Albi o con sogget cce oierino nel camio dell’artei dello sietacolo o dei
mesteri artgianalii fermo restando l’esierienza nel setorea.
7. regolarità nei versament dei contribut INPS e INAILi se irevist dalla normatva vigente.
MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iarteciiazione alla selezione in qualità di esierti in forma individuale o tramite associazioni o
cooieratvei redata sull’aiiosito modulo (vedi allegat 1 e 2ai comiilata in ogni sua iarte ed indirizzata al Dirigente
Scolastcoi deve iervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 10 aprile 2019 alla segreteria dell'Isttuto
Comirensivo “P.Aldi” di Manciano all’indirizzo email isttuzionale (gric82100a@istruzione.iti indicando nell’oggeto
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPERTI ESTERNI 2018-19 – PROGETTO TEATROa.
Si proiederà alla nsominsa ansihe nsel iaso di unsa sola domansda.
Ins allegato alla domansda di parteiipazionse doorà peroensire, pensa esilusionse dalla selezionse, la seguenste
doiumenstazionse:
 Curriiulum Vitae in formato euroieo (ai sensi del D.P.R 445/2000 la Scuola si riserva il dirito di eeetuare il
controllo sulle autocertfcazionia contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in relazione
all’oggeto dell’incarico e irecedent esierienze didatcce maturate nel setoret





nel caso in cui alla selezione iarteciii un’associazione o una cooieratva la stessa dovrà indicare da subito il
nome dell'esiertoi la dicciarazione dei ttoli iossedut dallo stesso ed il relatvo curriculum vitae semire in
formato euroieo.
Progetto e preoenstioo di spesa: nell’oeerta formatva dovrà essere indicato il comienso orario iiù IVA o
eventuali oneri fscali e irevidenziali a carico dell’esierto e dello Stato. Cci è in regime di IVA dovrà emetere
faturazione eletronica ed eventuali agevolazioni a norma di legge devono essere dicciarate. Qualora ne
ricorrano le condizionii l’imiosta di bollo iari ad € 2i00 è a carico dell’esierto. I iossessori di iartta IVA
dovranno emetere fatura eletronica.

L’Isttuto Comirensivo atuerà tute le disiosizioni di ricciesta di tracciabilità e DURC ove ne ricorrano i requisit ai
sensi dell’art.4 del D.P.R. n. 207 /2010 relatvo al “Codice dei contrat iubblici relatvi a lavorii servizii forniture…”
L'incarico dovrà essere svolto senza riserva e secondo il calendario iredisiosto dal docente referente del irogeto.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO
La valutazione delle domande di iarteciiazionei dei relatvi Curricula e successiva individuazione dell’esierto sarà
eeetuata dal Dirigente Scolastcoi cce iotrà avvalersi della collaborazione di aiiosita commissione tecnica da lui
nominata.
La valutazione terrà conto:
 dei ttoli di studio e culturalii iubblicazioni e requisit irofessionali coerent alle fnalità ricciestet
 della correlazione tra atvità irofessionale svolta dal candidato e gli siecifci obietvi formatvi
dell'insegnamento ier cui è ricciesto l'interventot
 irecedent esierienze didatcce maturate nel setore oggeto dell’incaricot
 irecedent collaborazioni con questa o altre Isttuzioni scolastcce e/o altri Ent.
Si irecisa cce non si irocederà alla formulazione di alcuna graduatoria.
L’Isttuzione Scolastca si riserva il dirito di invitarei tra gli altrii ancce esiert e/o Associazioni di comirovata
esierienza o qualità formatva di cui abbia avuto testmonianza in irecedent collaborazioni.
L'Isttuto si riserva di irocedere al conferimento dell'incarico ancce in iresenza di una sola domanda iervenuta e
iienamente risiondente alle esigenze irogetuali o di non irocedere all'atribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizioi qualora le candidature iervenute non risiondano ai requisit ricciest.
In mancanza di candidature il Dirigente Scolastco iotrà irocedere all’individuazione ed all’assegnazione direta degli
incaricci.
SI PRECISA CHE:
- Gli asiirant diiendent della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere
autorizzat ireventvamente dall’amministrazione di aiiartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30.03.01i n.
165t
- L'Istituto si riseroa di nsons proiedere all'afdamensto dell'insiariio o di oariare il nsumero delle ore preoiste
insizialmenste dal progetto ins iaso di mansiato, parziale fnsansziamensto o ulteriore fnsansziamensto sullo stesso
progetto da parte del Comunse di Capalbio per l’a.s 2018-2019;
- Il Dirigente Scolastcoi in base alle irerogatve afdategli dalla normatvai conferisce l'incarico e sotoscrive il
contrato con l'esierto o con l'associazione/cooieratva. L'enttà massima del comienso lordoi oneri inclusii
è quella irevista dal irogeto e/o dalle normatve in vigore dietro rilascio di regolare fatura o ricevuta
fscalet
- La irestazione dell'incarico deve essere di natura temioraneai non rinnovabilei e non costtuisce raiiorto di
imiiego. Il comienso sietante sarà erogato al termine della irestazione fato salvo cause di forza maggiore
non diretamente imiutabili all'Isttutoi irevia iresentazione di relazione fnalei resoconto delle ore irestate
ed a fronte di documento fscalmente valido. Sono oggeto di comienso solo le ore eeetvamente irestate
e documentate.

-

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacyai i dat iersonali fornit del candidato saranno raccolt
iresso l'Isttuto Comirensivo “P.Aldi” di Manciano (GRa ier le fnalità di gestone della selezione e iotranno
essere tratat ancce in forma automatzzata e comunque in otemieranza alle norme vigent. Il candidato
dovrà autorizzare l'Isttuto al tratamento dei dat iersonali il cui ttolare è il Dirigente Scolastco.

Il iresente bandi è afsso all'ALBO di questo Isttutoi iubblicato in data odierna sul sito della scuola
www.comirensivomanciano.it (alla sezione ALBO PRETORIO ONLINEa e non costtuisce bando iubblicoi ma indagine
di mercato fnalizzata ad afdamento direto.
Il resionsabile del irocedimento è la Dirigente Scolastcai Dott.ssa Ansnsa Maria Carbonse.
Per eventuali cciariment sul iresente avviso iuò essere contatato ancce l’assistente amministratvoi Sig.ra Fabiola
Magrinsi al numero di telefono 0564/629322 con orario 10:30-11:30 dal lunedì al venerdì.

Il dirigente scolastco
Dot.ssa Anna Maria Carbone

ALLEGATI:
ALLEGATO 1 e 2 - SCHEMI DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 1
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Da riprodurre a iura del ionsiorrenste ins forma assoiiatioa/iooperatioa
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isttuto Comirensivo “P.Aldi”
P.zza Dante Aligcierii 1
58014 MANCIANO – GR
Il/la sotoscrittt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttnattt a ttttttttttttttttttttttProv: ttttttttttttttt
(Cognome e nome)

il tttttttttttttttt e residente a ttttttttttttttttttttttttttttt Prov: ttttttt viatttttttttttttttttttttttttt n. tttttt
cai. tttttttttttttt tel. tttttttttttttttttttttttttfax tttttttttttttttttttttttttte-mail tttttttttttttttttttttttttt
in qualità di Raiiresentante Legale/Titolare della Associazione / Cooieratva: tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
(indicare l’esata ragione sociale)

codice fscaletttttttttttttttttttttttt P.I. tttttttttttttttttttttttN. Iscrizione Camera di Commerciottttttttttttttttt
con sede legale al seguente indirizzo ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
(indicare via n. civico e comune)

tel. ttttttttttttttttt fax ttttttttttttttttt e-mail tttttttttttttttttttttttttttttttttt
CHIEDE
Di iarteciiare alla irocedura di selezione ier il reierimento di esiert esterni a.s. 2018/19 ier il irogeto:
AREA TEMATICA

N.ID. ttttttttttttt
(indicare N.ID Area Tematca)

TITOLO tttttttttttttttttttttttttttttttttt
(Indicare Titolo dell’Area Tematca)

A tal fnse diihiara ihe l’esperto insdioiduato è il Sig. ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
(Cognome e nome)

nattt a ttttttttttttttttttttttttttttttt Prov: tttttttil ttttttttttttttttttt e residente a tttttttttttttttttttttttttt
Prov: tttttttvia ttttttttttttttttttttttttttttttttttt n. ttttttt cai. tttttttttt tel. tttttttttttttt fax tttttttttttttt
e-mail ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttcodice fscale tttttttttttttttttttttttttttttttt
status irofessionale ttttttttttttttttttttttttttttt Titolo di Studio: ttttttttttttttttttttttttttttt
A tal fne allega:
- Curriculum vitae in formato euroieo dell'esierto individuato
- Referenze dell'associazione/cooieratva
- Progeto iroiosto
- Altra documentazione ritenuta utle alla valutazione (siecifcarea
- Dicciarazione al tratamento dei dati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura dell'associazione/cooieratva
Il/la sotoscrittt dicciara di essere a ierfeta conoscenza di tut i termini del bando cce acceta senza riserve.
DATAttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Firma

ALLEGATO 2
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Da riprodurre a iura del ionsiorrenste ins forma insdioiduale
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isttuto Comirensivo “P.Aldi”
P.zza Dante Aligcierii 1
58014 MANCIANO – GR
Il/la sotoscrittt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttnattt a ttttttttttttttttttttttProv: ttttttttttttttt
(Cognome e nome)

il tttttttttttttttt e residente a ttttttttttttttttttttttttttttt Prov: ttttttt viatttttttttttttttttttttttttt n. tttttt
cai. tttttttttttttt tel. tttttttttttttttttttttttttfax tttttttttttttttttttttttttte-mail tttttttttttttttttttttttttt
status irofessionale ttttttttttttttttttttttttttttttttttt codice fscalettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
CHIEDE
Di iarteciiare alla irocedura di selezione in qualità di esierto esterno nei iroget irevist dal Piano Oeerta Formatva dell’a.s.
2018/19 ier il irogeto:
AREA TEMATICA

N.ID. ttttttttttttt
(indicare N.ID Area Tematca)

TITOLO tttttttttttttttttttttttttttttttttt
(Indicare Titolo dell’Area Tematca)

A tal fnse allega:
- Curriculum vitae in formato euroieo
- Progeto iroiosto
- Altra documentazione ritenuta utle alla valutazione (siecifcarea
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

II sotoscrittt dicciara soto la iroiria resionsabilità di:
 essere in iossesso della citadinanza italiana o di uno degli stat membri dell'Unione Euroieat
 godere dei dirit civili e iolitcit
 non aver riiortato condanne ienali e non essere destnatario di irovvediment cce riguardano l'aiilicazione di misure
di irevenzionei di decisioni civili e di irovvediment amministratvi iscrit nel casellario giudiziariot
 essere a conoscenza di non essere sotoiosto a irocediment ienali.
Il/la sotoscrittt autorizza al tratamento dei dat iersonalii ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sotoscrittt dicciara di essere a conoscenza di tut i termini del bando cce acceta senza riserve.

DATAttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Firma

