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Prot. n. 7327/C14

Codice Univoco: UFV9R1

Valsamoggia, 23/12/2015

Oggetto: Bando per il reclutamento di Esperti esterni per l’attuazione dei Progetti del POF – A.S. 2015/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016;
Visto l’art. 25 del D.L. del 30/03/2001 N° 165 e modifiche;
Visto il Piano dell’Offerta formativa relativo all’a.s. 2015/2016;
Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Considerato che con l’inizio dell’esercizio finanziario 2016 si rende necessario procedere
all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’eventuale incarico per lo svolgimento dei
progetti previsti dal POF e a carico del bilancio della scuola;
Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo
delineato e approvato dal POF;
Ritenuto che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di disponibilità
e/o delle specifiche professionalità richieste
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di eventuali incarichi per prestazioni
professionali occasionali e non continuative
1. Ente appaltante: Istituto Comprensivo Crespellano
2. Oggetto: contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti
funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola. Gli incaricati dovranno
attenersi alle norme dettate dall’ente appaltante.
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3. INSEGNAMENTI/PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MALAGUTI Crespellano e Calcara
Progetto n. 1
PROGETTO E ATTIVITA’ LABORATORIALE REFERENTI INTERNI CIG: Z7417CFFF1
Titolo: GIOCOLERIA
Giochi ed esercizi di coordinazione, reazione, concentrazione, ed equilibrio.
Esercizi sull’ascolto e la fiducia, esercizi con oggetti da eseguire singolarmente o a coppia o in gruppo,
coreografici. Esercizi acrobatici e ritmici. Elementi di improvvisazione e pantomima. Attività manuale di
costruzione di alcuni attrezzi.
Docenti referenti Proff.sse Vittoria Capizzi e Vanessa Vallese
PERIODO PRESTAZ. E DESTINATARI
10 interventi di due ore ciascuno sulle classi prime della scuola secondaria di Crespellano e Calcara
Periodo: gennaio-giugno 2016 per complessive ore 20 compreso saggio finale
COMPENSO LORDO STATO PREVISTO
COMPENSO MASSIMO PREVISTO AL LORDO DI OGNI ONERE €.488,00
SE CON PARTITA IVA : FATTURA ELETTRONICA comprensiva di IVA
SE CON PRESTAZIONE OCCASIONALE: nota professionale con ritenuta d’acconto + Irap
E’ richiesta una relazione finale sul lavoro svolto.
REQUISITI RICHIESTI
Corsi di specializzazione inerenti al tema: l’esperto deve dimostrare di essere qualificato come animatore
sociale con attività di clownerie e giocoleria
Esperienza in altri istituti scolastici : verranno valutate le precedenti esperienze realizzate con spettacoli e
laboratori di circo sociale e clownerie.
Il materiale necessario allo svolgimento delle attività deve essere messo a disposizione dal proponente.
Progetto n. 2
PROGETTO E ATTIVITA’ LABORATORIALE REFERENTI INTERNI CIG: ZB717D005A
Titolo: BACKSTAGE. Cosa c’è dietro la visione?
Comprendere l’origine del cinema fino agli sviluppi odierni. Analisi step by step del cammino che l’immagine ha
compiuto dalla preistoria ai giorni nostri. Conoscenza delle nuove tecnologie audiovisive per comprendere le
tecniche basilari del cinema e rielaborarle creativamente e artisticamente. Postproduzione
Docenti referenti Prof.ssa Adanella Bianchi e Prof. Antonio Tumini
PERIODO PRESTAZ. E DESTINATARI
7 interventi di due ore ciascuno sulle classi terze della scuola secondaria di Crespellano e Calcara
Periodo: gennaio-maggio 2016 per complessive 56 ore frontali ,+ ore di preparazione e materiale e strumenti per
la realizzazione del progetto.
COMPENSO LORDO STATO PREVISTO 2
COMPENSO MASSIMO PREVISTO AL LORDO DI OGNI ONERE € 2.800,00
SE CON PARTITA IVA : FATTURA ELETTRONICA comprensiva di IVA
SE CON PRESTAZIONE OCCASIONALE: nota professionale con ritenuta d’acconto + Irap
E’ richiesta una relazione finale sul lavoro svolto
REQUISITI RICHIESTI
Attestato di qualifica professionale in fotografia e comunicazione visiva.
Corsi di specializzazione sulla teoria cinematografica e per tecnico video.
Esperienza in altri istituti scolastici: verranno valutate le precedenti esperienze realizzate nelle scuole come
regista e operatore di ripresa cinematografica e televisiva ed operatore di montaggio.
Il materiale necessario allo svolgimento delle attività deve essere messo a disposizione dal proponente.
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Progetto N. 3
PROGETTO E ATTIVITA’ LABORATORIALE REFERENTI INTERNI CIG:ZEB17D00A4
Titolo: LETTORATO MADRE LINGUA INGLESE
Potenziamento delle abilità di comunicazione e interazione orale in lingua inglese tramite conversazioni con
formatore ed esaminatore della Cambridge School of English.
Insegnanti referenti : Proff.sse Masi Susanna e Nasoni Simonetta
PERIODO PRESTAZ. E DESTINATARI
5 interventi di un’ora ciascuno sulle classi seconde e terze della scuola secondaria di Crespellano e Calcara
Periodo: gennaio-febbraio 2016 per complessive 40 ore frontali + ore di preparazione e materiale
COMPENSO LORDO STATO PREVISTO 2
COMPENSO MASSIMO PREVISTO AL LORDO DI OGNI ONERE € 1.302,00
SE CON PARTITA IVA : FATTURA ELETTRONICA comprensiva di IVA
SE CON PRESTAZIONE OCCASIONALE: nota professionale con ritenuta d’acconto + Irap
E’ richiesta una relazione finale sul lavoro svolto.
REQUISITI RICHIESTI
Autodichiarazione di essere di madrelingua inglese.
Autodichiarazione di essere formatore ed esaminatore della Cambridge School of English.
Esperienza in altri istituti scolastici: verranno valutate le precedenti esperienze realizzate nelle scuole come
lettorato in lingua inglese.
ll materiale necessario allo svolgimento delle attività deve essere messo a disposizione dal proponente.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà conferito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Un’apposita Commissione, designata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle offerte pervenute e
a stilare una graduatoria per l’assegnazione della gara secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•

1. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza; ( punti 1 per ogni attività lavorativa certificata fino
ad un massimo di punti 3)
2. Esperienze lavorative in ambito scolastico ( punti 1 per ogni attività lavorativa certificata fino ad un
massimo di punti 3)
3. Precedenti esperienze in questo Istituto certificate positivamente in base al sistema di valutazione
dell’istituto: ( punti 1 per ogni esperienza fino a un massimo di punti 5);
4. Pubblicazioni nel settore di pertinenza. ( punti 1 per ogni pubblicazione fino a un
massimo di punti 3)

In caso di parità di punteggio la gara verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
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5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Crespellano Via IV novembre 23, 40053 Valsamoggia Loc. Crespellano entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 08/01/2016.
Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura
•
•
•

Contiene offerta per bando : N. E TITOLO DEL PROGETTO
Cig
Nominativo dell’esperto partecipante.

Alla domanda devono essere allegati:
•
•
•

copia di un valido documento di riconoscimento
copia del codice fiscale
il curriculum vitae autocertificato.

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo.
Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando.
L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la
predisposizione dell’offerta e della documentazione allegata.

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base dei
criteri di cui al punto 4, e alla compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio che sarà pubblicata sul
sito internet della scuola. Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva
e avrà validità per l’anno scolastico 2015/16.
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 09/01/2016 alle ore 9,00 presso la sede
legale dell’Istituto dell’Istituto Comprensivo Crespellano Via IV Novembre 23- VALSAMOGGIA Loc. Crespellano.

7. ALTRE INFORMAZIONI
La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
l’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida a
insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa;
l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;
nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà aggiudicare il servizio al
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contraente che segue in graduatoria;
nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti
Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica.
d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.iccrespellano.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Sergio Simoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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ALLEGATO
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Crespellano
Via IV Novembre 23- Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA

Il/La sottoscritt o/a
nat__ a
,
codice fiscale

il
Telefono

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via

CAP

Città_
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico nel Progetto:

per l’anno scolastico 2015-16
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di essere cittadino
• di essere in godimento dei diritti politici
• di essere dipendente di altre amministrazioni a tempo determinato / indeterminato, ( nel
qual caso indicare quale)
• ovvero di NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche:
- lavoratore autonomo con partita IVA n.
• Altro:
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• Legale rappresentante di associazione, ente o società con con intestazione

Indirizzo

Partita IVA n.

• di essere in possesso dei seguenti titoli:

• di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali

• di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti

Presenta inoltre la seguente offerta economica:
(in cifre) €

_,_

(in lettere) €

, ____ euro all’ora

Comprensivo dei seguenti oneri

Regime contributivo e fiscale

ALLEGATI:
• autocertificazione curriculum vitae
• copia documento di riconoscimento
• copia codice fiscale
Data ______________
Firma_________________________________
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