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Prot. n° 3699/ B19

Felizzano, 11.12.2013
ALBO SEDE
SITOWEB – ALBO PRETORIO
A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di ESPERTI ESTERNI ai sensi del
D.I. n. 44/2001 per l’attuazione di progetti P.O.F. anno scolastico 2013/2014 –
“ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER
L’EDUCAZIONE AL SUONO e alla MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati dai docenti ed inseriti nel P.O.F. di
questo Istituto per l’anno scol. 2013/2014;
Considerate le richieste delle famiglie degli alunni della scuola primaria in ordine all’esigenza di
svolgere attività di arricchimento dell’offerta formativa per l’educazione al suono e alla musica
nella scuola primaria svolta in orario curricolare ;
Vista la propria Circolare prot. N. 3110 /A2 del 31.10.2013 inviata ai fiduciari delle scuole primarie
interessate al progetto;
Verificato che presso questo Istituto non è possibile reperire personale per
mancanza
delle
specifiche professionalità richieste e/o per mancanza di disponibilità dei docenti interni ad accettare
l’incarico;
Visto il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. n. 40 contenente le norme relative ai contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visti gli artt. 5 e 7, co. 6 del d. lgs.vo n. 165/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sul
potere di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte col personale in servizio;
Tenuto conto della delibera del Consiglio di Istituto del 29.10 u.s. in ordine ai criteri per la stipula
dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni ai sensi degli artt. 40 e 33 del D.I. 44/2001;
Tenuto conto del Regolamento di Istituto ed in particolare dell’art. 7 bis;
Vista la C.M. n. 2 del 2008 del Ministero della Funzione Pubblica , recante chiarimenti in ordine ai
nuovi obblighi imposti dalla legge 24/12/2007 n. 244 in materia di conferimento da parte della P.A.
di incarichi esterni;
Tenuto conto degli impegni di spesa per cofinanziare l’attività in oggetto comunicati per iscritto
dalle Amministrazioni comunali rispettivamente di Felizzano, Fubine, Oviglio, Quattordio, Solero;
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Tenuto conto che l’attività progettuale proposta in parte sarà retribuita con il contributo volontario
delle famiglie degli alunni delle scuole primarie di Felizzano, Fubine, Oviglio, Quattordio, Solero;

RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento di uno o più incarichi per prestazioni professionali
con esperti esterni in forma individuale da utilizzare per l’attuazione del seguente progetto.
Si precisa che ciascun candidato, sulla base delle giornate/orari richiesti dalle scuole ed
indicati di seguito – che sono vincolanti, potrà partecipare per la selezione relativamente ad
uno o più plessi dell’I.C. PASCOLI:
Si sottolinea che il monte ore indicato è il n. massimo di ore che è possibile svolgere in rapporto
agli specifici fondi a disposizione e ad un costo medio orario di prestazione dell’esperto da
selezionare stimato in 21 euro lordo dipendente. Pertanto il n. ore indicato nelle tabelle a seguire
potrà essere ridotto in rapporto all’offerta economica dell’esperto selezionato.
Si prevede di iniziare l’attività a partire da lunedì 13 gennaio o da lun. 20 gennaio 2014.
Plesso

Giorno/giorni richiesti

Orario/orari richiesti

FELIZZANO

Mercoledì pomeriggio
e
Giovedì mattina
(compl. 4 h./settimana)

ME: h. 15.00 – 17.00
GIOV.: h. 9.20 – 10.20
h. 10.40-11.40

Lunedì mattina
o
Martedì mattina
(compl. 5 h./settimana)

h. 8.00 – 13.00

Lunedì mattina
(compl. 3 h./settimana)

Lun. h. 9.00 – 12.00

FUBINE

OVIGLIO

QUATTORDIO Lunedì mattina
e
Martedì mattina
(compl. 4 h./settimana)
SOLERO

monte h. max da
gennaio a maggio
2013
72 h.
(18 settimane)

70 h.
(14 settimane)

Lun.: h. 8.15 – 10.15
Mart.: h. 8.00 – 10.00

Mercoledì mattina
ME: h. 8.00 – 12.30
(compl. 4 h. e ½ a
settimana)

56 h.
(18 – 19 settimane)
72 h.
(18 settimane)

72 h.
(16 settimane)

Possono presentare domanda di partecipazione, esperti esterni con comprovata qualificazione
professionale da attestarsi mediante autocertificazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è
destinato il contratto e allegando curriculum vitae.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità per UNO o PIU’ dei PLESSI indicati
nella tabella di cui sopra (resta vincolante l’orario e il giorno indicato), mediante la compilazione
del modulo Allegato A e di breve curriculum vitae, specificando di essere “esperto esterno”,
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precisando se diplomata/o laureato/a e/o specializzata/o e riportando i dati anagrafici generali.
Il candidato dovrà indicare se è dipendente pubblico con contratto a tempo
indeterminato/determinato, presso quale P.A. presta servizio, l’aliquota IRPEF alla quale è soggetto.
La stessa cosa vale per il candidato dipendente pubblico in quiescenza.
In caso di candidato lavoratore autonomo, costui dovrà precisare se è intestatario o meno di partita
iva e l’aliquota fiscale alla quale è assoggettato, l’eventuale iscrizione a casse previdenziali.
In caso di dipendente pubblico selezionato, sarà necessario ottenere l’autorizzazione
dall’Amministrazione di appartenenza per poter iniziare l’attività.
Il CV dovrà contenere i seguenti dati minimi:
- Titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali
- Titoli culturali e ogni altra ulteriore competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di
selezione
- Esperienze precedenti maturate in ambito scolastico (pubblico e/o privato)
In busta chiusa, all’interno del plico di partecipazione, dovrà essere presentata l’offerta
economica, ovvero la richiesta di pagamento per h/attività che non potrà superare i 21 euro lordo
dipendente, a prescindere se il candidato sia dipendente pubblico o privato.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire tramite posta o essere consegnata a
mano entro le ore 13.00 del 3 gennaio 2014 presso la sede di questo Istituto: I.C. PASCOLI –
Piazza P. Ercole, n. 6 – 15023 FELIZZANO (AL), in busta chiusa.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ESPERTO DI ED.
MUSICALE – SCUOLA PRIMARIA”.
Non farà fede la data del timbro postale di partenza.
Si precisa che la sede dell’Istituto resterà chiusa nei giorni: dal 24 al 27 dicembre 2013; il g.
31/12/13. L’orario di segreteria prevede l’apertura dal lun. al venerdì dalle h. 8.00 alle 13.00.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute successivamente alla data
di scadenza. Non saranno considerate valide le domande pervenute via email o via fax. Le domande
presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione
dell’offerta.
L’I.C. PASCOLI di FELIZZANO non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale l’esperto aspira (ovvero per il
plesso/i plessi tra quelli elencati nella tabella sopra riportata) e una dichiarazione a svolgere
l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla scuola sulla base
dell’organizzazione didattica settimanale del plesso.
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico e composta da docenti interni all’Istituto, dal Direttore S.g.A. e da un genitore membro
del Consiglio di Istituto.
La suddetta Commissione si riunirà entro il 10/1/2014 p.v. per l’apertura delle buste e la selezione
dei candidati.
L’I.C. PASCOLI si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta per ciascun sede di plesso, purchè pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
L’I.C. PASCOLI ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
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L’I.C. PASCOLI si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste per il progetto.
In caso di esito positivo della gara il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla
normativa scolastica vigente, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni individuati.
Il compenso spettante agli esperti selezionati, sarà corrisposto entro 30/60 giorni dal termine della
prestazione, purchè gli Enti comunali co-finanziatori del progetto, come pure le famiglie degli
alunni, abbiano accreditato i fondi all’I.C. PASCOLI, previa presentazione – da parte dell’esperto
selezionato - di una relazione finale sull’attività svolta e di un report/tabella con il dettaglio delle
ore prestate. Nel caso di esperto libero professionista con partita iva, il compenso sarà erogato negli
stessi termini di cui sopra dietro presentazione di parcella o fattura.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di progetto sopra indicata presso le sedi – plesso delle scuole
primarie dell’I.C. PASCOLI.
CRITERI PER LA SELEZIONE
La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, ad insindacabile giudizio di apposita commissione, all’uopo costituita dal Dirigente
Scolastico, tenendo conto dei punteggi e dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
La valutazione sarà effettuata sulla base della presente tabella di punteggi (max punteggio:40pt)
1. Curriculum del candidato
2. Contenuti e modalità dell’attività
professionale svolta
3. Ulteriori titoli (abilitazioni, master, ecc.)
e pubblicazioni
4. Precedenti esperienze nella scuola
5. Precedenti esperienze con il nostro
Istituto valutate positivamente
6. Corrispettivo orario proposto dai
candidati (offerta economica)

Fino a 5 punti
Fino a 5 punti
Fino a 3 punti
Fino a 7 punti
Fino a 10 punti
Fino a 10 punti

Sarà altresì valutata la congruenza dei titoli culturali e professionali, delle competenze ed esperienze
maturate con le caratteristiche, gli obiettivi ed i contenuti dei progetti da attivare.
Tutta la documentazione a corredo della domanda (diplomi, certificati, attestati e altri documenti),
può essere presentata con le seguenti modalità:
-

Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti
gli elementi necessari alla valutazione dei titoli).

I nominativi degli esperti prescelti saranno pubblicati all’ALBO della sede dell’I.C. PASCOLI
come pure sul sitoweb istituzionale www.icpascoli-felizzano.it, come previsto dalla normativa
vigente.
Ai sensi dell’art. 10, co. 1 legge 31/10/1996, n. 675 e in seguito specificato potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
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autorizzare l’I.C. PASCOLI al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente
Scolastico.
Il presente avviso è affisso all’ALBO ufficiale di Istituto, pubblicato sul sitoweb dell’I.C.
PASCOLI.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto.
Allegati: modulo di partecipazione in forma individuale (ALL . A)
Esempio di curriculum vitae mod. europeo (EUROPASS)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pierangela DAGNA*
*firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d. lgs.vo n. 39/1993
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