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Prot.n.  6085/C24c                                                       Villa di Serio, 23/10/2015 
 

All’albo dell’I.C. di Villa di Serio 
       Al sito web della scuola 

Ai docenti dell’IC di Villa di Serio 
Agli istituti scolastici Statali 

A tutti gli interessati 
Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI  
 

L’istituto Comprensivo Statale  di Villa di Serio  
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

 VISTE le proposte progettuali avanzate dal collegio dei docenti per l’a.s. 2015/16 
che definiscono il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015/16; 

 VISTO il D.I. n. 44/2001 e in particolare gli artt. 32-33-40 che disciplinano l’attività 
negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 VISTO la proposta del Piano Diritto allo Studio del Comune di  Villa di Serio per 
l’a.s. 2015/2016; 

 VISTA la delibera n. 13/2015 del Collegio Docenti del 16/06/2015; 

 VISTA la delibera n.160/2015 del 24/06/2015 del Consiglio di Istituto in cui si 
approva   P.D.S per l’a.s.2015/2016; 

 CONSIDERATO che con l’inizio dell’ a.s. 2015/16  si rende necessario procedere 
all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per 
l’attuazione dei progetti previsti dal POF; 

 

RENDE NOTO 
  

Che è aperta la selezione  per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non 

continuative per l’anno scolastico 2015/16 

 
Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2015/16, gli incarichi appresso 
indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa  per il 
reclutamento, in primis tra i dipendenti di questa Istituzione Scolastica e della 
Pubblica Amministrazione, degli esperti esterni sia in forma individuale o tramite 
Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti progetti: 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO,  – PERIODO DI ATTUAZIONE DA 
NOVEMBRE A FINE MAGGIO 2016 

 

 
N° 

 
PROGETTO 

 
CLASSI 

 
ORE 

PREVISTE 

Importo massimo 
lordo 

comprensivo di 
ogni onere 

previsto dalla 
Legge 

Caratteristiche 
professionali 

richieste 

 
1 

 
PROGETTO DI 
PSICOMOTRICITA’ 

 
1^  2^ 

 
ORE 66  

 
€ 2.000,00 

Laurea o 
competenza 
professionale 
specifica 

 
2 
 

 
PROGETTO MUSICALE 

 
3^  4^ 

 
ORE 94  

 
€ 2.840,00 

Possesso Diploma 

di  

Conservatorio;  

specifiche 

esperienze  

di Didattica 

Musicale  

nella Scuola  

Primaria;  

Precedenti  

esperienze nel  

plesso; 

disponibilità  

di adeguamento  

dell’orario degli  

interventi a 

esigenze  

effettive  

dell’organizzazione  

interna alla Scuola  
 

 
 

L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali ed 
assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. 
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo è a carico dell’esperto. 
 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

1) Siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente 
all’insegnamento cui è destinato il contratto; si prescinde  dal requisito della 
particolare e comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano 
essere svolte da professionisti  iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel 
campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando 
l’esperienza nel settore; 
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2) Siano  in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

3) Godono di diritti civili e politici; 
4) non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti    amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziario; 

5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 
6) Curriculum vitae in formato Europeo, specifico progetto e offerta/preventivo 

 
 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi C.V. e successiva 
individuazione dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi 
della collaborazione di apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 
scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
La valutazione terrà conto di: 
 

- Migliore offerta; 
- precedenti collaborazioni positive con l’Istituto;  
- livello di qualificazione professionale e scientifica; 
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 
- collaborazione con altri Enti nel territorio; 
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico. 

L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o 
associazione di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 
testimonianza in precedenti collaborazione con l’Istituto. 
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, entro 30 gg dal termine della 
prestazione, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabile all’Istituzione 
scolastica e dietro presentazione della parcella/fattura, della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 
 
 
MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato, compilato in ogni sua 
parte ed indirizzata al Dirigente scolastico, con allegato il Curriculum Vitae nel formato 
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre il 06 Novembre 2015  alla segreteria 
dell’Istituto Comprensivo di Villa di Serio a mezzo posta ( non farà fede la data del 
timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via Dosie, 6 -24020 
Villa Di Serio. Non saranno considerate valide le domande inviate via e.mail o via fax 
Sulla busta/plico contenente la singola domanda (allegato 1 o 2) dovrà essere 
indicato il MITTENTE e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del PROGETTO  a cui 
si intende partecipare. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto 
esplicato nel presente Avviso. 
 
SI PRECISA CHE: 
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1) L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezza nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure mancata o tardiva  comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore. 

2) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta purchè pienamente rispondente alle esigenze 
progettuale o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio; 

3) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una 
dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva a secondo il calendario approntato 
dal Dirigente Scolastico; 

4) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere 
preventivamente autorizzati dalla propria Amministrazione e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

5) L’istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dei corsi previsti; 

6) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 
sottoscrive il contratto con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è 
quella prevista  dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso spettante 
sarà erogate al termine della prestazione previa presentazione della relazione 
finale, della calendarizzazione delle ore prestate e della notula/fattura; 

7) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si 
attiverà il progetto; 

8) L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni ( rif Art.71 D.P.R.445/2000); 

9)  Non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla 
data del presente bando; 

 
10) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art.13 del D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti 
dal candidato saranno raccolti c/o l’I.C. di Villa di Serio per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti anche successivamente 
all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto 
stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pene l’esclusione della 
stessa. Il titolare dei trattamenti dei dati è il Dirigente Scolastico. La partecipazione 
alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 
11)  Le buste verranno aperte dal 07 novembre 2015; 

 
12) Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elsa Perletti 
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 Il presente avviso di selezione è affisso all’ALBO, pubblicato sul sito internet della scuola 
http://www.icvilladiserio.gov.it. e inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche 
con richiesta di pubblicazione e affissione all’Albo. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi al referente del procedimento: DSGA Milva Dattolo  – 
tel.035/662408. 
 
 
   .          (*) F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                    Prof.ssa Elsa Perletti 
 
                                    firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs39/1993

 

 
 
 
 
 
     Allegati alla domanda: 

1) Domanda di partecipazione persona fisica 
2) Domanda di partecipazione associazione/cooperativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:BGIC890008@istruzione.it
mailto:bgic890008@pec.istruzione.it
http://www.icvilladiserio.gov.it/


Istituto Comprensivo di Villa di Serio 
Via Dosie n.6 24020 Villa di Serio (BG) tel. 035/66.24.08 fax.  035/66.80.06 

Scuola Primaria di Villa di Serio - Pradalunga - Cornale 

Scuola Secondaria di primo grado di Villa di Serio -  Pradalunga 

www.icvilladiserio.gov.it e-mail : BGIC890008@istruzione.it 
Posta certificata bgic890008@pec.istruzione.it 

C.F.95118740166       Codice Meccanografico:BGIC890008  
 

 
Responsabile del procedimento Dirigente Scolastico 
Referente del procedimento DSGA 

 

Modello per Persone Fisiche. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO  

PER INSEGNAMENTI E ATTIVITA’ INSERITE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2015/2016 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

Di Villa di Serio 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………..…………………… 

Nato/a   a ………………………………………… il …………………………… 

Residente a ……………………………………. Indirizzo ………………………………..…………………………… 

telefono ……………………… cell. …………………………………. E-mail ………………………….……………. 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di individuazione per il reperimento di esperti esterni nei Progetti previsti dal 

POF nell’a.s. 2015/2016 di seguito specificati di cui all’AVVISO PUBBLICO del________________ 
 

                                PROGETTO                                   
 
  __________________________________________________________ N. _________________________________________ 
_ 
  _________________________________________________________  N. __________________________________________ 
 
  __________________________________________________________ N. __________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  
 
  essere in godimento dei diritti politici 

  essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale ………………………….….……………..) 

  non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

Casellario Giudiziale 
 
   non essere sottoposto a procedimenti penali 

   essere in possesso dei seguenti titoli  ………………………………………………..………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   di avere svolto esperienze lavorative inerenti l’attività prevista presso ___________________________________ 

Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di impegnarsi a presentare la relazione finale e la dichiarazione delle ore 
prestate e di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal docente referente del 
Progetto. 

 
Allega C.V. in formato europeo e la seguente documentazione utile alla valutazione: (specificare) 

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

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

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 
n.196 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 ………………………………                          ………………………………………. 
             (data)                                    (firma) 
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Modello per Ditte/Assoc./Coop. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO  
PER INSEGNAMENTI E ATTIVITA’ INSERITE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2015/2016 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI Villa Di Serio 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… 

Nato/a  a ………..…………………………………… il ………………………… - codice fiscale …………………………… 

Residente a ……………………………………. Indirizzo ………………………………..……………………………………… 

telefono ……………………… cell. …………………………………. E-mail ……………………………………….…………… 

In qualità di rappresentante legale/titolare della Ditta/Associazione/Cooperativa ………….…..………………… 

Codice fiscale/Partita IVA  ………………………………….………… 

Con sede legale al seguente indirizzo ……………………………………………………..…………………………………… 

telefono ……………………… fax …………………………………. E-mail ……………….……………………….……………. 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di individuazione per il reperimento di esperti esterni nei Progetti previsti dal 
POF nell’a.s. 2015/2016 di seguito specificati di cui all’AVVISO PUBBLICO del _________________ 
 

                                PROGETTO                                    
 
  __________________________________________________________ N. ___________________________________________ 
 
  __________________________________________________________.N. ___________________________________________ 
 
  __________________________________________________________  N. _________________________________________ 
 
 
A tal fine, dichiara che l’esperto/a  individuato/a  è  il/la  sig./ra ………………………………………………….……  

Nato/a   a ………………………………………..………… il ………………………………….…………………….…………… 

Residente a ……………………………………. Indirizzo ……………………………………………..………………………… 

telefono ……………………… cell. …………………………………. E-mail ……………………………………….…………… 

Status professionale ………………………………………………………………………...………………………………………. 
 
Titolo di studio ……………………………………………………….. 
 
Codice fiscale …………………………………………………………. 

A tal fine allega:  
- Curriculum europeo; 
- Offerta completa di compenso orario e forfettario; 
- Specifico progetto; 
- Referente dell’associazione/cooperativa 
- Altra valutazione utile alla valutazione (specificare)_______________________________ 
- Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lvo 196/2003 a cura dell’ass./coop. 
- Dichiarazione e firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza risreve; 
- Dichiarazione e firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003 

Il/la sottoscritto/__rappresentante legale /titolare dell’assoc./coop. Autorizza al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del d.Lvo 196/2003. 
 

 
DATA______________________      Firma e timbro associazione/cooperativa_______________________________ 
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Il/la sottoscritt__(esperto) dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

 
  essere in godimento dei diritti politici 

  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale 

 
  non essere sottoposto a procedimenti penali 

Il/la sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 
dall’Istituto. 
Il/la sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.Lvo n.196/2003. 
Il/la sottoscritt__ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso che accetta 
senza riserve. 
 

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

                (data)                            

                       (firma)          

mailto:BGIC890008@istruzione.it
mailto:bgic890008@pec.istruzione.it

