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Prot.n. 93/A.29.b

Menaggio, 10/01/2019
A tutti gli interessati
All’Albo Web dell’Istituto

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni all’Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel
P.T.O.F. di questo Istituto ed approvati dal Collegio Docenti del 23/10/2018 con delibera n. 3;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n° 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107";
VISTO il Regolamento d’Istituto attività negoziale;
VISTO il Decreto 129/2018, in particolare artt. 43-45, che consentono la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 68 del 20/01/2016 per l’approvazione del P.T.O.F. 2016/2019
e n. 46 del 05/11/2018 per l’approvazione del P.T.O.F. 2019/2022;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 70/A.29.a del 09/01/2019;
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate;
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali
programmate nel PTOF, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione
d'opera per arricchire l'offerta formativa;
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;
FATTA SALVA la disponibilità delle risorse
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per
il conferimento di Incarichi per prestazioni professionali occasionali e non continuative.
Avviso pubblico di selezione/reclutamento del Personale Esperto
1) Ente Appaltatore: I.C. di Menaggio

2) Oggetto: Contratto di prestazione d’opera/incarico con esperti/docenti esterni all’Istituzione Scolastica

per particolari attività e insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi
della scuola.
Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’I.C. di Menaggio.

3) 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;
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;
c) criteri di aggiudicazione
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TITOLI DI STUDIO

PUNTI

LAUREA TRIENNALE inerente alla tipologia del progetto:
SCIENZE DEI BENI CULTURALI O STORIA DELL’ARTE
Fino a fino 104

2 punti

Da 105 a 110

3 punti

Max 3 punti

LAUREA SPECIALISTICA o VECCHIO ORDINAMENTO IN
SCIENZE DEI BENI CULTURALI O STORIA DELL’ARTE
fino 95
4 punti
fino a 110 e lode 5 punti
TITOLI CULTURALI SPECIFICI

Max 5 punti

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INERENTI ALLA
TIPOLOGIA DEL PROGETTO IN QUALITA’ DISCENTE

Max 5 corsi

1 Punto per corso
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE INERENTI ALLA

Max 5 corsi

TIPOLOGIA DEL PROGETTO IN QUALITA’ DOCENTE
1 punto per corso
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
1 Punto per certificazione

Max 5
certificazioni

CERTIFICAZIONI INERENTI LA SICUREZZA (l.81/08)
si valuta un solo titolo
1 Punto per certificazione

Max 1 punto

ESPERIENZA LAVORATIVA
ESPERIENZA LAVORATIVA INERENTE AL BANDO
1 punto per esperienza
ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO L’I.C. di
MENAGGIO valutata positivamente

Max. 5
Max. 5

1 Punto per esperienza

4) Materie richieste: questa istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all' a.s. 2018/19, gli
incarichi indicati di seguito mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle
proposte. In caso di parità si procederà all’attribuzione al candidato più giovane.

Titolo Progetto:

Menaggio con gli occhi dei bambini

Finalità

Impegno Orario primo esperto

Sensibilizzare gli alunni a comprendere il valore
intrinseco dei luoghi di interesse storico-artistico
locali e nazionali
Far comprendere l’importanza di conoscere, e di
conseguenza valorizzare e conservare il
patrimonio storico - artistico – ambientale
Ripercorrere le tracce del passato antico e
prossimo, per acquisire maggior consapevolezza
del presente e delle proprie identità
84 ore

Impegno Orario secondo esperto

27 ore

Sede di Svolgimento

Scuola primaria di Menaggio

Periodo di svolgimento

Febbraio 2019 – Giugno 2019

Compenso forfettario proposto max. (lordo
comprensivo di tutti gli oneri) primo esperto

€ 2.500,00

Compenso forfettario proposto max. (lordo
comprensivo di tutti gli oneri) secondo esperto

€ 800,00
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Titoli e competenze richiesti

Comprovata Esperienza lavorativa inerente al
bando

5) Procedura di aggiudicazione: mediante compilazione di graduatoria da parte della commissione costituita
6)
7)

dai due collaboratori di Presidenza e dal Dirigente Scolastico a proprio insindacabile giudizio. In caso di
parità di punteggio si privilegerà il candidato più giovane.
Luogo d’esecuzione: l’incarico verrà svolto nei locali interni delle sedi dell’Istituto che saranno all’uopo
individuati dalla Dirigenza.
Documentazione: la domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire brevi manu, via PEC
all’indirizzo COIC85000L@PEC.ISTRUZIONE.IT o mezzo posta con raccomandata A.R. entro le ore 11.00
del 25/01/2019 avente per oggetto: Gara per Individuazione Esperto Esterno per progetto,
specificando il titolo dello stesso, pena esclusione.

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati al punto 3 a) e b) ed indicare il progetto per
il quale si presenta domanda; dovranno, altresì, allegare il Curriculum vitae che dimostri l’adeguatezza delle
competenze in rapporto agli obiettivi formativi del singolo progetto.

8) Il compenso forfettario di Euro 2.500,00 comprensivo di imposte e ritenute varie per il primo esperto ed
Euro 800,00 per il secondo esperto comprensivo di imposte e ritenute varie.

9) Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
A) Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);
B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 3 lettera a) e b);
C) Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
10)

Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione: le domande di partecipazione
pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 3.

11)

Altre informazioni: l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in
caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali
pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; gli aspiranti
dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipulazione del contratto;
l'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata 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 comporterà l’esclusione 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
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta;
12) Il compenso spettante, previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto su appositi
registri, della dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di fattura elettronica, o notula di
prestazione occasionale, sarà erogato solo a finanziamento disponibile del saldo contabile dell’Istituzione
scolastica e non al termine della prestazione;
13) Tutti i dati personali, di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
selettivi, saranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in conformità al
Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) e secondo le finalità e modalità indicate nell’informativa privacy
allegata al presente bando, redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento.
14) Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI
ESPERTI ESTERNI per la realizzazione dell’offerta formativa a.s. 2018/19
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Menaggio (*)

Il/La sottoscritto/a
Nato/a

Prov.

Residente a

Prov.

Via/Piazza

il
CAP.
N.

Status professionale
Codice Fiscale

Partita I.V.A.

E-Mail

E-mail certificata

Telefono

Cellulare :

CHIEDE
di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno, previsto dal Piano dell’Offerta
Formativa di Codesto Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 per la/le seguente/i attività:

Denominazione progetti___________________________Plesso__________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Allega:
Dichiarazione dei requisiti dell’esperto secondo il modello allegato
Autocertificazione dei titoli posseduti e dei relativi servizi
Fotocopia carta identità /Codice fiscale
Curriculum vitae in formato europeo
Altra documentazione utile alla valutazione
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DICHIARAZIONE REQUISITI dell’esperto
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il
Residente a ……………..via…………………………………… n°……….. CAP telefono
………………………………….indirizzo email…………………………… ai sensi dell'art. 46 e 47 del
DPR 445/2000
DICHIARA

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea (requisito non necessario per i docenti di madrelingua);

2. di godere 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 decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
5. di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle integralmente e
incondizionatamente senza riserva alcuna;

6. di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei servizi oggetto
della presente richiesta di offerta;

7. la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, 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.245/2000.

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679
(G.D.P.R.), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
Firma del dichiarante
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il _______________________
Residente a ……………..via…………………………………… n°……….. CAP……………………………….
Dichiara di possedere i titoli sottoelencati e compila, sotto la propria responsabilità la seguente griglia di
valutazione:
TITOLI DI STUDIO
LAUREA TRIENNALE inerente alla
tipologia del progetto: SCIENZE DEI
BENI CULTURALI O STORIA DELL’ARTE
Fino a fino 104

2 punti

Da 105 a 110

3 punti

LAUREA SPECIALISTICA o VECCHIO
ORDINAMENTO IN
SCIENZE DEI BENI CULTURALI O
STORIA DELL’ARTE
fino 95
4 punti
fino a 110 e lode 5 punti

PUNTI

DA COMPILARE A
CURA DEL CANDIDATO

DA COMPILARE A CURA
COMMISSIONE

Max 3 punti

Max 5 punti

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
INERENTI ALLA TIPOLOGIA DEL
PROGETTO IN QUALITA’ DISCENTE
1 Punto per corso

Max 5 corsi

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
INERENTI ALLA TIPOLOGIA DEL
PROGETTO IN QUALITA’ DOCENTE

Max 5 corsi

1 punto per corso
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
1 Punto per certificazione
CERTIFICAZIONI INERENTI LA
SICUREZZA (l.81/08)
si valuta un solo titolo
1 Punto per certificazione

Max 5
certificazioni
Max 1 punto

ESPERIENZA LAVORATIVA
ESPERIENZA LAVORATIVA INERENTE
AL BANDO
1 punto per esperienza
ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO
L’I.C. di MENAGGIO valutata
positivamente
1 Punto per esperienza

Max. 5

Max. 5

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE 36

Data________________
Firma __________________________________

6

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)
Tel. 0344 32327-32069 Fax: 0344 32327
Cod. fiscale 84002210130
e-mail: coic85000l@istruzione.it - COIC85000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivomenaggio.gov.it

INFORMATIVA PRIVACY AL PERSONALE
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali, è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i
Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento.
Per quale finalità
saranno trattati i miei
dati personali ?

Il trattamento dei dati personali avviene al fine di adempiere agli obblighi connessi alla instaurazione
ed al mantenimento del rapporto di lavoro come definito all’Art. 2094 c.c. A tal fine si individuano
obblighi contributivi, retributivi, fiscali, di tutela della sicurezza e della salute, di riconoscimento di
permessi sindacali, di versamento di trattenute a favore di associazioni sindacali, di gestione della
malattia e degli infortuni ed in generale, per tutte le incombenze di spettanza del datore di lavoro.

Quali garanzie ho che i
miei dati siano trattati
nel rispetto dei miei
diritti e delle mie libertà
personali ?
I miei dati entreranno
nella disponibilità di
altri soggetti ?

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria in modalità sia manuale che informatica.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed
informatiche di cui viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle
persone” elaborato da questa Istituzione scolastica.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
I Dati personali in questione potranno essere trasmessi agli enti previdenziali e assistenziali,
all’amministrazione finanziaria, ai competenti uffici del lavoro e della vigilanza, alle organizzazioni
sindacali cui Lei risultasse iscritto, oltre che ai professionisti e fornitori di cui il nostro Istituto si avvale
quali RSPP, DPO, medico competente, compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, banche, ed in
genere a terzi per i quali si renda necessario nello svolgimento della sua attività lavorativa. I dati inerenti al
rapporto di lavoro gestiti in modalità informatica potranno essere visti dai tecnici incaricati della loro
custodia in occasione delle attività di controllo e manutenzione della rete e delle apparecchiature
informatiche.
In caso di trasferimento il fascicolo personale verrà trasmesso ad altro Istituto o Amministrazione
destinataria.
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali.
I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui la prestazione lavorativa sarà attiva ed in
seguito, in caso di trasferimento o pensionamento, verrà trattenuto il fascicolo per il periodo di
conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a
revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro.

Per quanto tempo
terrete i miei dati ?
Quali sono i miei diritti
?

Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?
Chi è il Titolare del
trattamento ?
Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore
Luca Corbellini
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
e-mail dpo@agicomstudio.it

Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
Luogo e data ……………………………………………………………………………………
Cognome e nome ……………………………………………………………………………
Firma …................................................................................................
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