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Agli Atti e Al sito d’Istituto

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DELL’ESPERTO ESTERNO PER IL PROGETTO
“CREATIVAMENTE CRETA”
A.S 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

le Delibere del Consiglio di Istituto;
• n. 11 del 26/02/2019 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2019;
• n. 33 del 26/06/2019 con la quale è stato aggiornato il POTF triennale e approvato il
PDS dell’Istituto per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO
il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, concernente “nuovo regolamento di
contabilità delle Scuole";
VISTO
l’art. 44 comma 4 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente la possibilità del dirigente ad
avvalersi dell’opera di esperti esterni nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di
attività negoziali;
VERIFICATA
l’impossibilità da parte del personale interno alla copertura di servizio necessaria alla
realizzazione del progetto, in considerazione della flessibilità richiesta nell’organizzazione
dell’attività che la rende incompatibile con l’orario di cattedra;
CONSIDERATO che è necessario attingere le risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto con
personale esterno qualificato;
EMANA
il presente avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno per il progetto
“CREATIVAMENTE CRETA” da effettuare nelle classi seconde della Scuola primaria di Alzano Sopra.
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Il docente dovrà possedere il titolo previsto dalla vigente normativa e assicurerà lo svolgimento
dell’attività presso la scuola sopra indicata.
Il progetto possiede le seguenti caratteristiche:
PROGETTO
CREATIVAMENTE
CRETA

CLASSI
DESTINATARIE
4A +5A= 43
alunni

TEMPI

NOTE PARTICOLARI

Da Febbraio a
Marzo 2020

Nel budget sono a carico
dell’esperto le spese per la
fornitura alla classe di
colori, creta e cottura dei
manufatti.

TOT
ORE
20 ore

BUDGET
MASSIMO
€ 1050
Omnicomprensivi

Obiettivo generali
Utilizzare l’arte come linguaggio comunicativo - espressivo.
Realizzazione di semplici manufatti artistici.
Obiettivi specifici
• Sviluppare un atteggiamento di interesse e di curiosità nei confronti di un materiale e delle sue
caratteristiche.
• Prendere consapevolezza della propria capacità creativa.
• Sperimentare, attraverso la creta, nuove forme artistiche.
• Operare in gruppo con uno spirito di collaborazione.
• Realizzare manufatti in base alle indicazioni di un esperto.
Tempi e modalità degli interventi
Da concordare con le docenti responsabili del progetto.
Termine di ricezione delle offerte
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico
deve pervenire entro il 14/01/2020 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta o tramite pec al seguente
indirizzo: BGIC82100t@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano all’indirizzo: Via Fratelli Valenti, 6
ALZANO LOMBARDO;
Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati
membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e
non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di essere a
conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Entro il 14/01/2020 dovranno pervenire:
1.
Istanza di partecipazione al concorso (all. A/B);
2.
Proposta progettuale;
3.
Preventivo costo;
4.
Documentazione societaria, referenze della scuola di formazione, nominativo e curriculum;
5.
Dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità;
6.
Informativa privacy a firma dell’esperto per il trattamento dei dati personali;
L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate per la partecipazione alla gara comporta
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l'esclusione dall'ammissione alla gara stessa.
La gara potrà essere aggiudicata anche nel caso venisse presentata un'unica offerta se la Commissione
riterrà la candidatura conforme alle richieste del progetto.
Criteri di aggiudicazione
La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita commissione composta dal Dirigente Scolastico e
dai suoi due collaboratori.
Nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, saranno considerate in ordine di priorità i
seguenti elementi:
1. curriculum vitae dei soggetti impegnati (da 1 a 10 punti);
2. qualità della proposta progettuale rispetto agli obiettivi fissati (da 1 a 10 punti);
3. attività analoghe effettuate in scuole primarie (da 1 a 5 punti);
4. solo a parità di punteggio determinato a seguito dell’applicazione dei tre punti precedenti, si considererà
l’eventuale costo orario più vantaggioso.
Le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara sono insindacabili in sede giurisdizionale ove non
inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze del progetto, oppure di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio;
Per qualsiasi informazione e chiarimento circa il servizio in oggetto ci si potrà rivolgere alla segreteria di
questa istituzione scolastica.
Norme di salvaguardia
Qualora venisse individuato un esperto legato ad una associazione e lo stesso fosse impossibilitato a svolgere
l’attività a causa di altri impegni, l’associazione deve avvertire immediatamente la Dirigenza e proporre un
altro esperto con titoli equipollenti.
Sarà compito della Dirigenza valutare l’accettazione o meno della sostituzione a suo insindacabile giudizio.
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto n°129 del 28/08/2018 avente ad oggetto
“ regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, al regolamento di Istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla gara d’appalto, ai sensi degli
artt. 7 e 13 del D.L. N.196 del 30/6/2003, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di
selezione.
Responsabilità
L´esperto è responsabile di eventuali danni causati all´immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
In base al contratto d´opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l´attività
didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può
gestire direttamente ore di insegnamento aggiuntive, assumendo tutte le responsabilità connesse alla
vigilanza degli alunni.
In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all´Istituzione scolastica per ogni intervento
connesso all´incarico.
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Responsabile Del Procedimento
Ai sensi dell’ art. 5 della L. 241/990, il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente
bando è il Dirigente Scolastico.
Perfezionamento Incarico
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio del
Direttore SGA per la predisposizione degli atti necessari alla formalizzazione dell’incarico.
Trattamento Dati Personali
L'Istituzione scolastica fa presente, che, ai sensi della Legge n. 196/2003, i dati personali forniti o acquisiti
dalla scuola, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge.
L’Istituto si riserva di effettuare le azioni di monitoraggio del progetto nel corso della sua realizzazione, al
fine di fornire una valutazione dell’attività svolta.
Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web
www.icalzanolombardo.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimiliano Martin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199
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