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Ai docenti 
             dell'I.C.  S. Giovanni in M. 

degli istituti scolastici statali 
All'Albo dell’Istituto  
A tutti gli interessati 

             

Avviso pubblico per la selezione di esperti interni/esterni 

per le attività previste dai progetti a.s. 2021/2022 di cui al PTOF 

 
Il dirigente scolastico 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)dell’Istituto; 
VISTE le proposte progettuali dei docenti per l’a.s. 2021/2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 e in particolare gli art. 43 e 44 contenente le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa; 
VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della 
Legge n. 15 del 04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 
possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 
servizio mediante stipula di contratti di prestazione d’opera o di servizi per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa; 
VISTO il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (...) per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 
 RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e qualificate a realizzare le attività previste    
nel PTOF dell’istituto per l’anno scolastico 2021/2022; 

 
Emana 
 

il seguente avviso per la selezione di esperti a cui affidare gli incarichi  per l’attuazione dei progetti di 
miglioramento ed arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2021/2022 di cui all’allegato A: 
 

a) Docenti interni dell’Istituto Comprensivo San Giovanni in Marignano 
b) Docenti di altri Istituti Scolastici 
c) Esperti esterni (sia in forma individuale o tramite associazioni). 

 
Art. 1- Soggetti interessati 

Docenti interni, docenti di altre scuole, persone fisiche, aziende, associazioni, cooperative. 
 

Art. 2 – Destinatari 

Alunni dell'I.C. di San Giovanni in Marignano. 
 

Art. 3 – Prestazioni professionali richieste e compenso orario onnicomprensivo 

Come definito dall'allegato A 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione alla selezione 
 

Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione     
scolastica, sita in via Ferrara, 30 - 47842 S. Giovanni in Marignano (RN), entro e non oltre le ore 
24.00 del 26/08/2021, (non fa fede la data del timbro postale), un plico debitamente sigillato e 
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controfirmato  sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione e l’indirizzo del mittente 
nonché la seguente   dicitura: "Domanda per esperto progetti PTOF 2021/22” (in caso di 
consegna brevi mano o raccomandata) o una PEC indicando nell’oggetto "Domanda per 
esperto progetti PTOF 2021/22” 
Il plico dovrà essere consegnato brevi mano o a mezzo raccomandata postale all'ufficio 
protocollo della segreteria o via PEC all’indirizzo RNIC80100N@PEC.ISTRUZIONE.IT. 
 
Non saranno considerate valide le domande inviate tramite fax o posta elettronica (PEO). 

 
Nel plico dovranno essere inseriti, pena esclusione, i seguenti documenti: 

1. istanza di partecipazione redatta incarta semplice (allegato B), indirizzata al 
Dirigente Scolastico, resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 
445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità 
in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del 
domicilio, del codice fiscale, del     titolo di studio, dell'attività svolta, dell'ubicazione del 
proprio recapito professionale, dell’indirizzo di posta elettronica personale, del 
numero telefonico; 

2. dichiarazione titoli valutabili (allegato B); 

3. progetto integrale (relativo all'area progettuale per cui si concorre) comprensivo di 
finalità, obiettivi, attività e contenuti, metodologia, modalità di valutazione e modalità 
di svolgimento     compatibile con l’emergenza COVID; 

4. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente 
bando; 

5. dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l'incarico a decorrere dalla 
firma del contratto; 

6. curriculum vitae in formato europeo e qualsiasi altro documento si renda necessario al 
fine della valutazione e della comparazione da parte di questo Istituto (come da tabella 
di cui all' art. 5). Il  curriculum e la documentazione devono essere resi sempre in forma 
di dichiarazione sostitutiva  ai sensi del DPR 445/2000. 

 
Tutta la documentazione presentata dovrà essere firmata in originale e datata. 
 
Resta in facoltà dell'appaltante chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi 
necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita. 

 
Il recapito dei plichi rimane a esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della 
domanda. 

 

Art. 5 –Selezione dei candidati: criteri e aggiudicazione 

Per la valutazione dei candidati che hanno manifestato interesse, per ogni singolo  progetto 

allegato, si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 

Titolo di studio Laurea specifica afferente alla tipologia di 
intervento 

Punti 35 

Titolo di studio Diploma di scuola secondaria di II grado correlato 
al contenuto della prestazione richiesta (compreso diploma di 
conservatorio) 

Punti   10 

Precedenti incarichi come esperto presso altri istituti scolastici                                                              
MAX 10 punti 

per 1 incarico Punti 4  
per 2 incarichi Punti 8  

per 3 incarichi Punti 10  

Incarichi valutati positivamente come esperto presso l’Istituto 
Comprensivo S. Giovanni in Marignano 

Punti 5  

TOTALE 
PUNTI 60 
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L' Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora 
venisse meno la disponibilità economica della Scuola da parte degli enti erogatori, 
l'interesse pubblico o nel                 caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. 
Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta                 valida. 
In caso di parità l’affidatario verrà scelto a insindacabile giudizio della Commissione  
che valuterà anche qualitativamente i progetti presentati dai concorrenti e potrà 
effettuare, eventualmente colloqui di approfondimento 
Gli atti relativi alle aggiudicazioni saranno successivamente pubblicati sul sito web                                       della 
scuola nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti al seguente 
indirizzo: https://www.icmarignano.edu.it    
 

Art. 7 – Esclusione 

 Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora: 

- La documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l'ammissibilità 
del candidato e/o la sua offerta complessiva; 

- La domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto avviso di 
selezione. Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo 
all' Istituto e per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al 
protocollo generale dell'Istituto 

- Nell’oggetto della PEC o sul plico non sia indicata la dicitura di cui all’art. 4 del presente avviso. 
 

Art. 8 – Conferimento dell’incarico 

 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti individuati in fase di 
aggiudicazione. 
L'esperto dovrà prestare le attività previste senza riserve e secondo il calendario o i  periodi 
definiti dall’Istituzione Scolastica e concordati con il docente di classe (vedi progetti allegato A).  
L’esperto dovrà documentare di essere in regola con la normativa anti COVID pena 
l’annullamento del contratto; 
L'esperto individuato è invitato a presentarsi presso la segreteria, per il perfezionamento 
dell’incarico o del contratto. 
Al termine della attività sarà cura dell'esperto consegnare una relazione finale su quanto svolto 
e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate controfirmata dal 
docente responsabile del progetto. 
I corrispettivi verranno liquidati al termine delle attività svolte dagli esperti esterni a seguito 
presentazione di regolare documento fiscale (nota o fattura elettronica). 
Nel caso l’aspirante sia dipendente di una Pubblica Amministrazione dovrà essere 
autorizzato e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 8 – Sostituzione dell'esperto 

Al fine di garantire la realizzazione del progetto nei termini e con gli obiettivi previsti, 
qualora per cause non imputabili all'Istituzione scolastica si renda necessario sostituire 
l'esperto, il dirigente scolastico procederà alla risoluzione del contratto e selezionerà il 
sostituto secondo il seguente ordine: 

a) tra coloro che hanno manifestato l'interesse per il presente avviso di selezione; 
b) per chiamata diretta in caso di mancanza di candidati di cui al punto a).  

Le persone giuridiche (ditte o aziende, associazioni, cooperative), a seguito di 
aggiudicazione, potranno proporre un sostituto, ma sarà cura del dirigente 
scolastico valutarne i requisiti e la professionalità richiesta in ottemperanza a 
quanto disposto dal presente avviso, riservandosi altresì di non procedere alla stipula del 
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contratto e di valutare in alternativa le candidature pervenute da altri aspiranti (sia persone 
fisiche che giuridiche). 

 

Art. 9 – Recesso dal contratto 
In caso di inadempimento, da parte dell'esperto, che non derivi da causa di forza  maggiore, 
l'Istituzione Scolastica ha diritto a risolvere il contratto con effetto immediato dandone 
comunicazione all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.  
In tal caso, l'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di valutare il risarcimento di eventuali 
danni conseguenti. 

 

Art. 10 – Quantificazione dei compensi, prestazioni orarie 
La quantificazione delle ore previste dovrà essere rigorosamente rispettata escludendo 
riduzioni o aumenti rispetto a quanto definito in ogni singolo progetto, salvo casi eccezionali in 
accordo tra le parti. 
I compensi orari lordi onnicomprensivi, esposti nell'elenco allegato al presente          
avviso, non potranno subire modifiche. 

Art. 11 - Informativa per il trattamento dei dati personali 

(artt. 13-14 GDPR 679/2016 General data protection regulation) 

L'informativa per il trattamento dei dati personali è consultabile sul sito dell'I.C. di  S. 
Giovanni in M. al seguente collegamento:  

https://www.icmarignano.edu.it/index.php/component/search/?searchword=privacy&sear
chphrase=all&Itemid=101 

Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del                

Dirigente Scolastico Nadia Vandi. 

Responsabile dell’istruttoria e del procedimento è il Direttore S.G.A. Paola Bacchini 

Il presente avviso è pubblicato sull'Albo on-line del sito internet della scuola.  

Il Dirigente Scolastico  
        Nadia Vandi 

 
Allegato:  
Allegato A Elenco progetti 
Allegato B istanza partecipazione 
Allegato C titoli 


