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Prot.200/A6 n° del 16 gennaio 2016

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i criteri per le attività negoziali articolo 32 del D.L. 44/2001;
Visto il D.L. 12/04/2006 n.163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e Forniture per la
Pubblica Amministrazione;
Vista la L. del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche relative agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art.
7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 approvato dal Consiglio d’istituto in data 8/10/2014,
delibera n.72
Visti i progetti del POF 2015/2016 approvato dal Collegio Docenti del 22 ottobre
2015
RENDE NOTO
il presente avviso di selezione pubblica per titoli
per individuare la figura di un esperto esterno per la realizzazione di un progetto di educazione
motoria come descritto dalla tabella seguente:
BREVE
DESCRIZIONE
(Colonna 1)
Progetto di
educazione motoria

SEDE

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

IMPEGNO
ORARIO

UTENTI
COINVOLTI

MASSIMO COMPENSO ORARIO
(omnicomprensivo)

Battisti
Donizetti
Rodari

Secondo
quadrimestre

243 ore

24 classi di
scuola
primaria

30 euro

Gli incarichi andranno svolti nel periodo febbraio – giugno 2016. L’importo orario massimo è di
30 (trenta) euro orarie, omnicomprensive di ogni onere (lordo amministrazione).

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione dell’offerta

L’offerta dovrà pervenire a cura dell’offerente in busta chiusa e sigillata riportante la dicitura
“Contiene preventivo per l’incarico di esperto esterno di educazione motoria per
l’Istituto Comprensivo Statale Battisti di Seriate”.
La busta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 10.00 del giorno 1 febbraio 2016 (fa fede il timbro del protocollo dell’Istituzione
Scolastica). L’offerta dovrà essere completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti
prescritti e corredata da:
1

Curriculum Vitae in formato Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali, nonché lo svolgimento di precedenti esperienze in qualità di esperto
esterno presso le Istituzioni Scolastiche Statali;
- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
- Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno
a poter svolgere l’attività di esperto esterno così come richiesta e secondo il calendario definito
dall’istituzione scolastica.
Le buste saranno aperte alle ore 12.00 del giorno 1 febbraio 2016.
-

Art. 3 – Aggiudicazione dell’incarico
Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito un controllo
preliminare della documentazione richiesta. Le domande incomplete e/o prive di esplicita
indicazione dell’offerta economica e/o di sottoscrizione saranno escluse dalla comparazione.
Successivamente si procederà ad un esame comparativo delle offerte stesse, ai fini
dell’aggiudicazione della gara al miglior offerente individuato secondo un sistema a punteggio.
I parametri di cui si terrà conto per l'affidamento dell’incarico e i relativi punteggi sono i
seguenti:
a) Titoli culturali (fino a 5 punti)
b) Comprovata esperienza pregressa in qualità di esperto esterno presso le Istituzioni
Scolastiche Statali (1 punto per ogni anno, fino ad un massimo di 5)
c) offerta economica (1 punto per ogni euro al di sotto del prezzo massimo indicato, fino ad un
massimo di 5)
d) precedente collaborazione, positivamente valutata, con l’Istituto (1 punto per ogni anno fino ad
un massimo di 3, cumulabile con il punteggio di cui al punto b).
L’istituto si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, ovvero di non affidare l’incarico in presenza di offerte non ritenute
congrue.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato oppure offerte
incomplete. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello
più vantaggioso per la scuola. I dati di cui l’Istituzione entrerà in possesso, a seguito del
presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche.
Art.4– Pubblicizzazione
Il presente Bando viene reso pubblico mediante:
- affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica;
- Pubblicazione sul sito Web dell’Istituto.
Seriate, 16 gennaio 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Alberti
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