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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 Comprensivo “P. Aldi” Manciano
CIG: ZAB268AB3E
Oggetto: SECONDO AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI/LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
“PROGETTO ARTE E AMBIENTE” - A.S. 2018-2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica)
• VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44 del 01/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni che consente la stipula di
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche
e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
• VISTO l’Art. 7 del D.Lg.vo n. 165 del 30.03.01;
• VISTO l’Art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/07 (finanziaria 2008), disposizioni in tema di collaborazioni
esterne;
• VISTA la circolare n. 02 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche amministrazioni;
• VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano
l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
• VISTO il regolamento interno di istituto APPENDICE A - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI da affidare nell’ambito dell’attività scolastica;
• VISTE le delibere del Collegio Docenti del 03/09/2018 e del Consiglio di Istituto del 17/09/2018 relative alla
approvazione dei progetti didattici richiesti per l’anno scolastico 2018-2019 con finanziamento fondi del Comune
di Capalbio e fatta salva la disponibilità delle risorse;
• CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2018-2019 si rende necessario, procedere all’individuazione dei contraenti
cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa dopo aver verificato che
non esistono risorse interne;
RENDE NOTO
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Questa istituzione scolastica seleziona esperti in forma individuale o tramite Associazioni, per la stipula di contratti di
prestazione d’opera di natura occasionale, per la realizzazione dei seguenti progetti da affidare nell’ambito
dell’arricchimento dell’offerta formativa per le scuole del Comune di Manciano per l’anno scolastico 2018-19, che fa
parte integrante del presente avviso.

Di seguito vengono indicati i progetti per le scuole del COMUNE DI MANCIANO:

Plessi

Area Tematica

Ore
Progettuali

Tempi di
Svolgimento

N.ID

Manciano
Marsiliana
Saturnia

Progetto Arte e Ambiente

40

gennaiogiugno

ARTAM-1

A ciascun progetto è assegnato un numero identificativo (N.ID) che deve essere indicato sulla domanda di
partecipazione. (all. 1 o all. 2).
L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a:
• Svolgere attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell’assoluto rispetto
del calendario e degli orari concordati con il docente referente;
• Rispettare quanto previsto dal DL 196/2003 e successive modifiche in materia di Privacy;
• Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini dei controlli
successivi;
• Evidenziare eventuali situazioni problematiche rilevate negli alunni;
• Collaborare con i docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico.
REQUISITI RICHIESTI
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. 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;
4. di non essere sottoposti a precedenti penali;
5. idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta;
6. di avere comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento cui è destinato il contratto (si
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria 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, fermo restando l’esperienza nel settore).
7. regolarità nei versamenti dei contributi INPS e INAIL, se previsti dalla normativa vigente.
MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale o tramite associazioni o
cooperative, redatta sull’apposito modulo (vedi allegati 1 e 2), compilata in ogni sua parte ed indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2019 alla segreteria dell'Istituto
Comprensivo “P.Aldi” di Manciano all’indirizzo email istituzionale (gric82100a@istruzione.it, indicando nell’oggetto
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPERTI ESTERNI 2018-19 – PROGETTO ARTE E AMBIENTE).
Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda.
In allegato alla domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena esclusione dalla selezione, la seguente
documentazione:
• Curriculum Vitae in formato europeo (ai sensi del D.P.R 445/2000 la Scuola si riserva il diritto di effettuare il
controllo sulle autocertificazioni) contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in relazione
all’oggetto dell’incarico e precedenti esperienze didattiche maturate nel settore;

•

•

nel caso in cui alla selezione partecipi un’associazione o una cooperativa la stessa dovrà indicare da subito il
nome dell'esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre in
formato europeo.
Progetto e preventivo di spesa: nell’offerta formativa dovrà essere indicato il compenso orario più IVA o
eventuali oneri fiscali e previdenziali a carico dell’esperto e dello Stato. Chi è in regime di IVA dovrà emettere
fatturazione elettronica ed eventuali agevolazioni a norma di legge devono essere dichiarate. Qualora ne
ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari ad € 2,00 è a carico dell’esperto. I possessori di partita IVA
dovranno emettere fattura elettronica.

L’Istituto Comprensivo attuerà tutte le disposizioni di richiesta di tracciabilità e DURC ove ne ricorrano i requisiti ai
sensi dell’art.4 del D.P.R. n. 207 /2010 relativo al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture…”
L'incarico dovrà essere svolto senza riserva e secondo il calendario predisposto dal docente referente del progetto.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi Curricula e successiva individuazione dell’esperto sarà
effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di apposita commissione tecnica da lui
nominata.
La valutazione terrà conto:
ü dei titoli di studio e culturali, pubblicazioni e requisiti professionali coerenti alle finalità richieste;
ü della correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi
dell'insegnamento per cui è richiesto l'intervento;
ü precedenti esperienze didattiche maturate nel settore oggetto dell’incarico;
ü precedenti collaborazioni con questa o altre Istituzioni scolastiche e/o altri Enti.
Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.
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.
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e
pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio, qualora le candidature pervenute non rispondano ai requisiti richiesti.
In mancanza di candidature il Dirigente Scolastico potrà procedere all’individuazione ed all’assegnazione diretta degli
incarichi.
SI PRECISA CHE:
- Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati
preventivamente dall’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30.03.01, n. 165;
- L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico o di variare il numero delle ore previste
inizialmente dal progetto in caso di mancato, parziale finanziamento o ulteriore finanziamento sullo stesso
progetto da parte del Comune di Manciano per l’a.s 2018-2019;
- Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l'incarico e sottoscrive il
contratto con l'esperto o con l'associazione/cooperativa. L'entità massima del compenso lordo, oneri inclusi,
è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale;
- La prestazione dell'incarico deve essere di natura temporanea, non rinnovabile, e non costituisce rapporto di
impiego. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione fatto salvo cause di forza maggiore
non direttamente imputabili all'Istituto, previa presentazione di relazione finale, resoconto delle ore prestate
ed a fronte di documento fiscalmente valido. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e
documentate.
- Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti del candidato saranno raccolti
presso l'Istituto Comprensivo “P.Aldi” di Manciano (GR) per le finalità di gestione della selezione e potranno

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso è affisso all'ALBO di questo Istituto, pubblicato in data odierna sul sito della scuola
www.comprensivomanciano.it (alla sezione ALBO PRETORIO ONLINE) e non costituisce bando pubblico, ma indagine
di mercato finalizzata ad affidamento diretto.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Anna Maria Carbone.
Per eventuali chiarimenti sul presente avviso può essere contattato anche l’assistente amministrativo, Sig.ra Fabiola
Magrini al numero di telefono 0564/629322 con orario 10:30-11:30 dal lunedì al venerdì.

Il dirigente scolastico
Dott.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 cura del concorrente in forma associativa/cooperativa
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “P.Aldi”
P.zza Dante Alighieri, 1
58014 MANCIANO – GR
Il/la sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a _____________________ Prov: ______________
(Cognome e nome)

il ______________ e residente a ___________________________ Prov: ______ via _________________________ n. ____
cap. ____________ tel. ________________________ fax ________________________ e-mail ________________________
in qualità di Rappresentante Legale/Titolare della Associazione / Cooperativa: ________________________________________
(indicare l’esatta ragione sociale)

codice fiscale ______________________ P.I. _____________________ N. Iscrizione Camera di Commercio _______________
con sede legale al seguente indirizzo __________________________________________________________________________
(indicare via n. civico e comune)

tel. ________________ fax _______________ e-mail _________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni a.s. 2018/19 per il progetto:
AREA TEMATICA

N.ID. ___________
(indicare N.ID Area Tematica)

TITOLO ________________________________
(Indicare Titolo dell’Area Tematica)

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il Sig. _____________________________________________________________
(Cognome e nome)

nat__ a _____________________________ Prov: ______ il __________________ e residente a ________________________
Prov: ______ via __________________________________ n. _____ cap. ________ tel. _____________ fax ____________
e-mail _______________________________________ codice fiscale _______________________________
status professionale ____________________________ Titolo di Studio: ____________________________
A tal fine allega:
- Curriculum vitae in formato europeo dell'esperto individuato
- Referenze dell'associazione/cooperativa
- Progetto proposto
- Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)
- Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura dell'associazione/cooperativa
Il/la sottoscritt__ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.
DATA _________________

___________________________________
Firma

ALLEGATO 2
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “P.Aldi”
P.zza Dante Alighieri, 1
58014 MANCIANO – GR
Il/la sottoscritt__ _________________________________________ nat__ a _____________________ Prov: ______________
(Cognome e nome)

il ______________ e residente a ___________________________ Prov: ______ via _________________________ n. ____
cap. ____________ tel. ________________________ fax ________________________ e-mail ________________________
status professionale __________________________________ codice fiscale _________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno nei progetti previsti dal Piano Offerta Formativa dell’a.s.
2018/19 per il progetto:
AREA TEMATICA

N.ID. ___________
(indicare N.ID Area Tematica)

TITOLO ________________________________
(Indicare Titolo dell’Area Tematica)

A tal fine allega:
- Curriculum vitae in formato europeo
- Progetto proposto
- Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

II sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana 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 giudiziario;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/la sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

DATA _________________

___________________________________
Firma

