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AVVISO DI GARA 

SELEZIONE ESPERTI PER PROGETTI AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2019/20 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019 / 2022  
VISTO il D.I. 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 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 28 / 06 / 2019, dal quale risultano i 
progetti che prevedono la presenza di esperti esterni in aggiunta ai docenti 
interni 

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 01 / 07 / 2019, dal quale risulta la 
deliberazione unanime dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

VISTO Il codice degli appalti pubblici, D. Lgs n. 50/2016 che integra e sostituisce il 
D. Lgs. n. 165 del 2001 

CONSIDERATO CHE con l’inizio del nuovo anno scolastico 2019 / 2020 si rende necessario 
procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di 
prestazione d’opera o l’incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa 

 
 

EMANA 

 

il presente bando per l’individuazione, tenendo conto del seguente ordine di priorità di selezione per 
affidare i progetti a.s. 2019/2020: 

1) in primis dipendenti di codesta Istituzione scolastica; 
2) personale di altre istituzioni scolastiche; 
3) personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche; 
4) personale esterno alla PA : esperti individuali;  
5) Associazioni, Società e Cooperative; 
 

Solo se ai punto n. 1) ; 2) e 3) non vi è alcuna presentazione di candidatura si passa ai punti successivi 
sempre rispettando l’ordine di priorità indicati in elenco: 
 

mailto:segreteria@icscastano.it
http://www.icscastano.gov.it/


 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione al bando all’attenzione del Dirigente 
Scolastico, mezzo posta ordinaria o brevi manu presso la sede della Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” Via Giolitti, 11 - 20022 Castano Primo (MI), in busta chiusa 
recante all’esterno la dicitura “Avviso di gara selezione esperti per progetti ampliamento offerta 
formativa – a.s. 2019/2020 con l’indicazione del progetto di riferimento”. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 
(sedici) del mese di settembre 2019 ( farà fede la data del timbro postale ). 
L'apertura delle buste e l'aggiudicazione avverranno il giorno 25 settembre alle ore 12:00. 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
Per la selezione il soggetto concorrente dovrà presentare la sottoelencata documentazione:  
 

1) Domanda di partecipazione Mod. 1 indicando il codice del progetto  e corredata da curriculum 

vitae con particolare evidenza circa l’esperienza in ambito sia pubblico che privato; 

2) Documento d’Identità e Codice Fiscale in corso di validità; 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione Mod. 2; 

4) Proposta del Progetto con il dettaglio dell’intervento; 

 
Gli esperti esterni alla Pubblica Amministrazione dovranno altresì aggiungere; 

5) Offerta economica Mod. 3 

6) Modello per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 Mod. 4; 

7) Modello DURC in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva DURC; 

8) Eventuali referenze; 

9) Altro documento si renda necessario al fine della valutazione e della comparazione da parte di 

questo Istituto. 

 

- Nel caso di esperti proposti da ditte o aziende, associazioni e cooperative dovrà essere allegato al 

Mod. 2 il relativo curriculum personale per ogni esperto insieme al  documento di riconoscimento. 

- Solo in caso di aggiudicazione si richiederà il Patto d’Itegrità. 

 
 

Per il personale in servizio nelle scuole il compenso orario è quello previsto dal CCNL del Comparto scuola 

vigente: 

 

a. Ore aggiuntive di insegnamento                                                             € 35,00 lordo dip. 

b. Ore aggiuntive non di insegnamento per progettazione/verifica             € 17.50 lordo dip. 

Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati. 

 
 

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione, su presentazione di apposita documentazione 
comprovante l’avvenuta attività per gli esperti della P.A. 
Per gli esperti esterni è vincolante, ai fini del pagamento l’emissione della Fattura Elettronica e DURC 
regolare se dovuto. 



 

Sarà cura di questo Istituto trasmettere tale documentazione all’Amministrazione Comunale che 
provvederà a mettere a disposizione dell’Istituto i fondi per la liquidazione del dovuto. 

 
AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI RICHIESTI 
 
Per i Progetti dell’Infanzia, possono presentare domanda: 
 

 P2-02 “Ed. Al Gesto Grafico”: Laurea in “Scienze dell’Educazione” (quadriennale) e Master in 

“Consulente didattico e rieducatore della scrittura” e Specializzazione sul metodo Venturelli”; 

 P1-04 “Psicomotricità”: Laurea in Pscicomotricità – esperto qualificato; 

 P2-01 “Happy English”: Esperto qualificato preferibilmente madrelingua; 

 
Per i Progetti della Primaria, possono presentare domanda: 
 

 P2-03 “Ed. Al Gesto Grafico”: Laurea in “Scienze dell’Educazione” (quadriennale) e Master in 

“Consulente didattico e rieducatore della scrittura” e Specializzazione sul metodo Venturelli”; 

 P2-05 “Teatro”: si richiede un docente con  anni di esperienza nel campo dell'animazione teatrale e 

di insegnamento in una scuola di teatro per bambini; inoltre le ore del progetto si svolgeranno 

durante le ore di Italiano da calendario scolastico; 

 P2-04 “Conversazione Inglese”: Esperto qualificato preferibilmente madrelingua le ore si 

svolgeranno durante le ore di Inglese da calendario scolastico; 

 P2-06 “Musica”: le ore si svolgeranno durante le ore di Musica da calendario scolastico; 

 P1-01 “Educazione Fisica”: L’esperto deve essere in possesso della Certificazione ISEF vecchio 

ordinamento oppure Laurea in Scienze Motorie; le ore si svolgeranno durante le ore di Educazione 

Fisica  da calendario scolastico; 

 

Per i Progetti della Secondaria, possono presentare domanda: 
 

 P2-08 “English Conversation”:  Esperto qualificato preferibilmente madrelingua; l’affidatario dovrà 

prestare la sua opera durante le ore pomeridiane; 

 
 

Si precisa che: 
 
 
 

 i progetti sono consultabili presso la segreteria di questo Istituto e saranno realizzati soltanto nel 
caso in cui vengano fina 

 nziati e secondo l’importo finanziato; 

 

 questo Istituto si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi 
etc. dei progetti stessi; 

 

 la valutazione delle offerte verrà effettuata a cura del Dirigente Scolastico, coadiuvato dall’apposita 
commissione, applicando le norme contenute nel regolamento per la disciplina degli incarichi di 
insegnamento degli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e, stilata la 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione, ad insindacabile giudizio, affiderà l’incarico 

 
 



 

 punteggio 

Livello di qualificazione professionale dei candidati punti 2 

Corsi di specializzazione      (fino ad un massimo di punti 2) punti 0,50 

Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
formativi dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione 

punti 2 

Eventuali precedenti esperienze didattiche nell’ambito punti 1 

Operatori di enti e associazioni del territorio dell’Istituto punti 1 

Per ogni singolo progetto: costo offerta più alta diviso costo ogni preventivo presentato 
fino a un max 

di punti 3 
 
 

 I dipendenti della P.A., per i quali è derogata la norma del possesso della laurea, prima della stipula 
del contratto, dovranno presentare alla segreteria l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dal 
proprio datore di lavoro. La mancata presentazione provocherà l’esclusione dall’incarico  

 
 Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione 

 

 Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione 

 
 

 I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per 
tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. All’atto del 
conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(D.Lgs. 196/2003). 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul nostro sito web www.icscastano.gov.it  entro il 27/09/2019.  Avverso la 
graduatoria è ammesso ricorso entro giorni cinque dalla pubblicazione. 
 
 

       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott. Giampiero CHIODINI 

      firma apposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 
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