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All’albo scuola
Al Sito Web scuola
A tutti gli interessati
Agli atti

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni
•
•
•
•
•

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano per l’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2013/14;
Visti il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 ;
Viste le proposte del Piano di Diritto allo Studio per l’a.s. 2013/14;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti;
Considerato che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione
Scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire i contratti di
prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta formativa per l’attuazione dei progetti del P.O.F.

EMANA
il seguente avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di esperto per l’attività motoria, con
contratto di prestazione d’opera professionale occasionale, da utilizzare presso la Scuola dell’Infanzia
“P.Villani”.
ART. 1 - Requisiti richiesti
- l’ Esperto/a dovrà essere in possesso di titoli di studio congruenti con il profilo richiesto .
- l’ Esperto/a dovrà assicurare la sua presenza per tutta la durata del progetto
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:
1) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento cui è destinato il
contratto
2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
3) godano di diritti civili e politici;
4) non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che , riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
6) siano in possesso di esperienza didattica in campo
ART. 2 - Prestazioni richieste
L’attività del professionista consisterà in 36 ore complessive da effettuare nelle 3 sezioni frequentate da
bambini di tre/quattro/cinque anni, con inizio dell’attività nel mese di marzo 2014.
Le prestazioni del professionista saranno garantite in giornate ed orari da lui concordati con le docenti delle
classi in cui sarà svolta tale attività.
Il progetto prevede:
- incontri con i bambini della durata da concordare con i docenti
- incontro conclusivo con i bambini e di verifica con i docenti

ART. 3 - Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata dalla decorrenza dalla firma del contratto al termine dell’attività.
ART. 4 - Compenso
Per l’incarico effettivamente svolto il compenso massimo previsto è pari a €. 650,00
(seicentocinquanta)comprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. Dalla comparazione delle offerte si
selezionerà quella più vantaggiosa sotto il profilo qualità/prezzo.

Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, ecc) sarà erogato entro
60gg. dal termine della prestazione effettuata dopo presentazione di regolare documento fiscale.
ART. 5 - Valutazione e aggiudicazione
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute.
L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte avverrà il 21/02/2014 alle ore 13.30.
Gli esperti interessati all’incarico saranno valutati secondo i seguenti criteri:
Laurea in scienze motorie

max 33

Attività analoghe a quella richiesta prestate presso
scuole
max 15 Offerta economica

max 5 -

PUNTI

NOTE

fino a 76
da 77 a 110
lode

12 punti
0,5 per punto
4 punti

3 punti per collaborazione
la più vantaggiosa
Le altre offerte saranno
valutate in proporzione

L’Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione qualora venisse
meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea alle
esigenze e alla disponibilità della scuola.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai
sensi dell’art. 3 c.4 del D.M. 44/01.
ART. 6 - Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione Scolastica, presso l’Ufficio di segreteria dell’
Istituto Comprensivo di Via Matteotti, 8 – Sedriano(MI) entro le ore 12,00 del giorno 20 FEBBRAIO 2014
(per posta o di persona) un plico recante la denominazione del partecipante e la seguente dicitura:

Selezione pubblica per titoli per il reperimento di un/a Esperto/a Attività Motoria - Scuola
dell’ Infanzia.
Nella busta dovranno essere inclusi i seguenti documenti:
v Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con
indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo
di studi, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale;
v Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo quelli definiti “sensibili” dall’art. 4 comma 1.lettera d
del D.Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi
con la prestazione lavorativa richiesta;
v Dichiarazione di accettazione senza alcuna riserva di tutte le condizioni contenute nel presente
avviso;
v Dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto;
v Dichiarazione di regolarità contributiva e del conto dedicato;
v Dichiarazione in autocertificazione del possesso dei titoli di cui all’art.1 e curriculum vitae in
formato europeo. Il curriculum e la documentazione devono essere resi sempre in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
v Offerta economica, in cifre e lettere;
v Progetto dettagliato.

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente della P.A.
l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, ed inoltre
la documentazione di cui al curriculum.
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario.
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo della scuola, attraverso l’invio in
posta elettronica alle scuole di Milano e provincia e pubblicato sul sito della scuola.
F.to Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Anna Maria Busti)

