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Prot. n.° 2000 / A13 

San Vittore Olona, 18/08/2014 

 

ALL'ALBO DELLA SCUOLA 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 

BANDO  PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

 

Codice Univoco Ufficio: UF6GO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano per il Diritto allo studio 2014/15; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 28/06/2014 ; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/06/2014 nella quale vengono 

individuati i progetti da realizzare nell’ambito del Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015 

VERIFICATO che tra il personale dipendente non sono presenti le professionalità necessarie per lo 

svolgimento delle attività in questione; 

VALUTATO che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere alla individuazione 

dei contraenti con i quali stipulare contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'Offerta 

Formativa; 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni approvato in data 

28.05.2012 dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’art.40 del D.I. 44/2001 che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti al fine di 

garantire l' arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO l'art.3 della legge 440/97; 

VISTO il D. Lvo 163/2006 

 

rende noto 

 

che è aperta la selezione per il reperimento di esperti per prestazioni professionali non 

continuative 

 

Questo Istituto intende stipulare contratti con esperti per la realizzazione di progetti di ampliamento 

dell'Offerta Formativa. 

La tabella allegata al presente bando contiene il dettaglio dei singoli progetti, da visionare a cura 

degli interessati. 
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Nella tabella è indicato: il nome del progetto, gli obiettivi attesi, i requisiti dell'esperto, i destinatari,  

i tempi di realizzazione e il costo massimo preventivato. 

 

SI PRECISA QUANTO SEGUE 

 

 

 Presa visione del bando, gli interessati in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la 

domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati, entro le ore 12.00 del giorno 03/09/2014 

presso la segreteria dell' ICS “Carducci” in via XXIX Maggio 34 a San Vittore Olona tramite posta 

o brevi manu; si precisa che non farà  fede il timbro postale e le offerte pervenute oltre il termine 

fissato non saranno accettate. Lo stesso vale per le offerte inviate via e-mail o fax. L'Istituzione 

scolastica non si assume responsabilità per disguidi postali o problemi di consegna dovuti a 

disguidi, fatti terzi o a cause di forza maggiore. 

 

 La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire in busta 

chiusa e recare la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE GARA PER ESPERTO ESTERNO PER 

IL PROGETTO........ (e  indicare il nome del progetto per il quale si partecipa) 

 

 La domanda dovrà essere completa degli allegati 1-2-3 ; inoltre dovrà essere completata con 

il curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato secondo il modello europeo. Il candidato 

dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia documento di riconoscimento valido, 

pena l’esclusione) il possesso dei requisiti di ammissione e i titoli valutabili. La domanda dovrà 

altresì contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196 del 30 

giugno 2003. 

I dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del bando. 

 

 Condizione necessaria ed indispensabile per la partecipazione alla selezione è essere in 

regola con l’obbligo di emissione della fattura elettronica (Decreto 3 aprile 2013, n. 55). 

 

 Il costo complessivo del progetto che verrà indicato nell’offerta economica dei partecipanti 

dovrà essere al lordo totale di qualsiasi onere a carico dell’istituto secondo l'ipotesi di budget 

disponibile (vedi tabella di descrizione dei singoli progetti). Ogni eventuale onere o 

adempimento S.I.A.E. sarà a carico del candidato. 

I dipendenti pubblici che vorranno presentare la propria candidatura dovranno essere 

preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, pena l’esclusione. 

 

 Le buste saranno aperte il GIORNO 4/09/2014  alla presenza del Dirigente Scolastico. 

Dopo aver accertato il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al bando, una commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione dei candidati secondo i criteri illustrati 

nella seguente tabella di valutazione. 
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1) Titoli culturali posseduti e 

valutabili – 

(max 8 punti) 

 

Laurea 

 

 

 

 

 

 

VOTO 100= 5 punti 

per votazioni inferiori 

ogni cinque punti si attribuisce 

0,5 in meno 

 

(punteggi diversi saranno 

ricondotti a 100) 

Altri titoli culturali valutabili - 

attinenti alla attività specifica 

prevista dal bando   

Specializzazioni, diplomi, 

corsi.. 

1 punto per titolo fino a un max 

di 3 titoli 

2) Attività attinenti al bando 

svolte in ambito scolastico 

 (max  15 punti) 

Presso il Nostro istituto, con 

esito positivo 

 

3 punti per ogni esperienza, 

fino a un max di 3 esperienze 

 

Presso altre Istituzioni 

scolastiche, con esito positivo 

2 punti per ogni esperienza, 

fino a un max di 3 esperienze 

 

3) Altre attività svolte e 

dichiarate (diverse da quelle ai 

punti 2 e 3 ) dalle quali si 

desuma una comprovata 

esperienza in materia attinente 

al bando 

(max 10 punti) 

 1 punto per ogni anno fino a un 

max di 10 punti 

5) Offerta più bassa rispetto a 

quella indicata all'allegato 1 

del bando 

(max 2 punti) 

(Pmin/Pval) 

(dove Pmin è l'offerta del 

candidato  e Pval è l'ipotesi di 

budget disponibile prevista 

dall'Istituto) 

2 punti all'offerta con il 

coefficiente minore, e poi a  

salire 

es. 3700/4000=0,925/ 2 punti 

es. 3800/4000=0,95 / 1,5 punti 

es.3900/4000=0,975/ 1  punto 

Punteggio massimo  35 punti 

 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza a chi ha già lavorato con esiti positivi nel nostro Istituto. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
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 Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito web dell'Istituto. La 

pubblicazione sul sito ha valore di notifica per gli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine, il 

Dirigente procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera sulla base della 

graduatoria.L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola offerta pervenuta, purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali -  oppure di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

 L’avvio dei progetti e la durata degli stessi sono comunque subordinati all’approvazione del 

Piano Diritto allo Studio da parte dei Comuni di San Vittore Olona e di San Giorgio su Legnano per 

l' a.s. 2014/2015. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di NON procedere all’affidamento dell'incarico nel caso in cui 

manchi l' attivazione del progetto specifico per il quale era stata presentata la propria candidatura. 

 

 L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti sarà disposta in qualsiasi momento con 

provvedimento motivato dal dirigente scolastico 

 

Si allega: Tabella sintetica dei singoli progetti per i quali è possibile candidarsi. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

 

San Vittore Olona, 18/08/2014 

 

Il Dirigente Scolastico 

Renata Mentasti 
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