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Sedriano, 10/02/2015
- 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 2014/15;
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. 2014/15;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti;
Considerata l’esigenza di disporre di interventi di mediazione linguistico-culturale in favore di
alunni stranieri neo arrivati;
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 Facilitatore Linguistico, con contratto
di prestazione d’opera professionale occasionale, da utilizzare presso la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di Primo Grado.

ART. 1 - Requisiti richiesti
- Laurea in Scienze dell’Educazione o titolo equipollente. Esperienza di lavoro come mediatore culturale o
facilitatore della comunicazione.
- 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 della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri;
2) godano di diritti civili e politici;
3) 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;
4) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
5) siano in possesso di esperienza didattica in campo.

ART. 2 - Prestazioni richieste e Compenso
Monte ore da stabilire;
Finanziamento previsto dal Diritto allo Studio massimo Euro 1 500,00.
Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, etc.) sarà erogato entro 60 gg. dal
termine della prestazione effettuata dietro presentazione di regolare documento fiscale.
N.B.: fatturazione elettronica come previsto dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55.
Inizio dell’attività nel mese di marzo 2015.
Le prestazioni del professionista saranno garantite in giornate ed orari da lui concordati con le docenti delle
classi in cui sarà svolta tale attività.
ART. 3 - Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata dalla decorrenza dalla firma del contratto al termine dell’attività.
ART. 4 - Presentazione delle offerte – Modalità e termini
L’offerta dovrà pervenire a questo Istituto, completa di documentazione, in plico sigillato entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 27 FEBBRAIO 2015, mediante raccomandata postale o direttamente presso l’Ufficio di
Segreteria sito in Via Matteotti, 8 20018 SEDRIANO (MI)
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO
A) Busta n. 1 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la seguente dicitura:
”DOCUMENTAZIONE CONTABILE PER INDIVIDUAZIONE SOCIETA’ AFFIDATARIA PROGETTI”

a) La domanda di partecipazione, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante della Ditta,
ovvero nelle forme e con modalità di cui all’art.3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127,
come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n.191 (allegando cioè fotocopia della carta di identità
o altro documento di identità) con la quale la ditta, sotto la propria personale responsabilità, attesta:
1. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando ed allegati;
2. che alla società proponente non sia stata sospesa o revocata l’iscrizione alla Camera di
Commercio;
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione italiana (vedi DURC);
5. di poter emettere fattura elettronica (codice univoco UFHT3Q), obbligatoria per le
Amministrazioni Pubbliche;
6. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di
cui agli artt. 120 e segg. della Legge 24/11/1981 n.689;
7. di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione,
fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente;
8. di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/03, che i dati relativi alla Ditta
saranno raccolti e trattati per finalità e durata necessari per gli adempimenti connessi
all’espletazione della gara e all’eventuale successivo contratto.
b) Autocertificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), se dovuto;
c) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
d) Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
e) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare dell’impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società o
cooperative.
La mancanza di una delle certificazioni (a,b,c,d,e) comporterà la non apertura dell’offerta tecnico ed
economica e quindi l’esclusione dalla gara.
B) Busta n.2 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la seguente dicitura:
“DOCUMENTAZIONE PER INDIVIDUAZIONE SOCIETA’ AFFIDATARIA PROGETTI” contenente:
a) Progetto didattico da attuare;
b) Offerta economica

C) Curriculum dell’esperto/i che entrerà/anno in classe.
La data e la firma in calce all’offerta per esteso apposta dal titolare della Società concorrente o dal legale
rappresentante della Società.
INDIRIZZO AL QUALE DEVE ESSERE INOLTRATA L’OFFERTA
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Via Matteotti, Via Matteotti, 8 20018
SEDRIANO (MI)
ART. 5 – Valutazione dell’offerta.
L’offerta sarà valutata in modo insindacabile dalla Giunta Esecutiva tenendo presente la rispondenza della
stessa alle caratteristiche della selezione e le compatibilità finanziarie della scuola.
L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso sulla base del:
1. Costo complessivo del progetto didattico;
2. Referenze specifiche della società;
3. Validità del progetto didattico;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
Le buste contenenti le offerte saranno aperte in Giunta Esecutiva entro le ore 12,00 del 02 Marzo 2015
e si procederà a:
1. Verificare la data e l’ora di arrivo delle buste all’Ufficio protocollo; l’integrità e la chiusura delle
stesse e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dal bando di gara, escludere il concorrente
dalla gara;
2. Aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare;
3. Verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in caso negativo, escludere il
concorrente dalla gara, ferma restando la possibilità di richiedere l’integrazione documentale ai sensi
dell’art.15 del Dlgs. 358/92;
4. Lettura dell’offerta economica e della validità del progetto didattico da effettuare;
Successivamente all’apertura dei plichi la Giunta Esecutiva procederà all’esame delle offerte che
comporterà la predisposizione di una breve relazione conclusiva contenente l’aggiudicazione.
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
L’individuazione verrà effettuata, con apposita determinazione, alla Società concorrente. L’Istituzione
Scolastica notificherà alla Società l’avvenuta aggiudicazione dell’incarico.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola
htpp://www.icsedriano.gov.it
ART. 6 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003. I dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso la scuola per le
finalità di gestione del bando e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente
all’eventuale aggiudicazione della fornitura.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Alessandra Grassi)

