
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo di BorgoVirgilio 
Via Amendola 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN) Tel: 0376 440299  
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cod. mecc. MNIC81000E cod. fisc 93034870209 

   Borgo Virgilio,10/111/2018 

                                                                                                                   All’Albo – Sede 

Al sito web della scuola 

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERN I 
ALL’AMMINISTRAZIONE  

PROGETTI  “VARI”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt.32, 33 e 40; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni; 

Visto il regolamento d’Istituto; 

Visto l'art. 3 del “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 
d'opera”; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso; 

Visto il contributo assegnato dal Comune di Bagnolo San Vito e il Comune di Borgo Virgilio per 
sponsorizzare i  Progetti  sotto descritti; 

Considerato che, per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere all’individuazione dei 
contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

rende noto 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi 

per prestazioni professionali non continuative 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2018/2019 gli incarichi appresso 
indicati mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento 
degli esperti, da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 



Scuola Primaria di Borgoforte 

Progetto “INSIEME… PER FARE TEATRO” 

a.s. 2018/2019 

 n.1 Attività 
progetto 
 
 

DESTINATARI  

 
IMPEGNO ORARIO  
PRESUNTO E  
PERIODO  
DI SVOLGIMENTO  

Compenso 
orario 

massimo 
erogabile 

 Risorse 
professionali  
• Esperto di 
Teatro 
 

-  Alunni delle 
classi 1^A e 
2^ A della 
scuola 
Primaria di 
Borgoforte 
 

Secondo quadrimestre  2 
laboratori di 12 ore 
cadauno per un totale di     
24 ore   in orario scolastico 
date e orario da concordare 
con insegnante referente 
del progetto  
Questionario finale per 
valutare il grado di 
soddisfazione 

Importo massimo erogabile 
omnicomprensivo di tutte 
le ritenute  
 €.600,00  

 

    

Scuola Infanzia di SAN BIAGIO 

Progetto “ IL  TEATRO” 

a.s. 2018/2019 

 n.1 Attività 
progetto 
 
 

DESTINATARI  

 
IMPEGNO ORARIO  
PRESUNTO E  
PERIODO  
DI SVOLGIMENTO  

Compenso 
orario 

massimo 
erogabile 

 Risorse 
professionali  
• Esperto di 
Teatro 
 

-  Alunni delle 
SEZ.A/B/C  
della scuola 
dell’Infanzia 
di San Biagio  
 

 per un totale di   40 ore Le 
date  e orario da concordare 
con insegnante referente 
del progetto  
Questionario finale per 
valutare il grado di 
soddisfazione 

Importo massimo erogabile 
omnicomprensivo di tutte 
le ritenute  
 €.1.000,00  

 

    

Scuola Primaria “F.FELLINI” di Cerese 

Progetto Musicale “MI PIACE LA MUSICA” 

a.s. 2018/2019 

n.1 Attività 
progetto 
 
 

DESTINATARI  

 
IMPEGNO ORARIO  
PRESUNTO E  
PERIODO  
DI SVOLGIMENTO  

Compenso 
orario 

massimo 
erogabile 

 Risorse 
professionali  
• Esperto di 
MUSICA 
 

-  Alunni delle 
26 classi della 
scuola 
primaria di 
Cerese 
 

novembre 2018 maggio 2019 
per circa 182   ore  
complessive  1 ora alla 
settimana per 7 incontri a 
classe in orario scolastico 
date e orario da concordare 
con insegnante referente del 
progetto  
Questionario finale per 
valutare il grado di 

Importo massimo erogabile 
omnicomprensivo di tutte le 
ritenute  
4.550,00 



soddisfazione 

Scuola  Secondaria“BAZZANI” di Cerese 

PROGETTO “ MADRELINGUA FRANCESE” 

a.s. 2018/2019 

n.1 Attività 
progetto 
 
 

DESTINATARI  

 
IMPEGNO ORARIO  
PRESUNTO E  
PERIODO  
DI SVOLGIMENTO  

Compenso 
orario 

massimo 
erogabile 

 Risorse 
professionali  
• Esperti 
Madrelingua 
Francese  
 

-  Alunni di 
delle 3 classi  
terze AC/B/D 
della scuola 
secondaria   
 

novembre 2018 giugno 
2019 per circa 18 ore 
 (1ora settimanale  per 6 
settimane  date e calendario 
da concordare con docente 
referente del progetto. 
Questionario finale per 
valutare il grado di 
soddisfazione 

Importo massimo 
erogabile 
omnicomprensivo di tutte 
le ritenute  
680,76 

Scuola  Secondaria di Bagnolo San Vito e Borgoforte 

PROGETTO “ MADRELINGUA FRANCESE” 

a.s. 2018/2019 

n.1 Attività 
progetto 
 
 

DESTINATARI  

 
IMPEGNO ORARIO  
PRESUNTO E  
PERIODO  
DI SVOLGIMENTO  

Compenso 
orario 

massimo 
erogabile 

 Risorse 
professionali  
• Esperti 
Madrelingua 
Francese  
 

-  Alunni di 
delle classi 
terze A/B di 
Bagnolo e 
3^A/B di 
Borgoforte 
della scuola 
secondaria   
 

Febbraio-marzo 2019 per 
circa 20 ore 
 (1ora settimanale  per 5 
settimane date e orario da 
concordare con docente 
referente del progetto. 
Questionario finale per 
valutare il grado di 
soddisfazione 

Importo massimo 
erogabile 
omnicomprensivo di tutte 
le ritenute  
756,40 

PROGETTO MUSICALE 

Scuole Infanzia di CERESE  

PROGETTO “ MUSICA,RITMO E MOVIMENTO” 

a.s. 2018/2019 

 n.1 Attività 
progetto 
 
 

DESTINATARI  

 
IMPEGNO ORARIO  
PRESUNTO E  
PERIODO  
DI SVOLGIMENTO  

Compenso 
orario 

massimo 
erogabile 

 Risorse 
professionali  
• Esperto di 
MUSICA 

Alunni delle 4 
Sezioni della scuola 
dell’Infanzia di 
Cerese 1 

 Gennaio/maggio 2019 per un 
totale di n.38 ore, date e 
calendario  da concordare 
con l’Insegnante referente del 
progetto.Questionario finale 

Importo massimo 
erogabile  
omnicomprensivo 
di tutte le ritenute  

    



  
 

per valutare il grado di 
siddisfazione  

€. 950,00 

 

ualificazione professionale mediante:  

PROGETTO MUSICALE 

Scuole Infanzia di CERESE 2-CAPPELLETTA E PIETOLE 

PROGETTO “ A PASSO DI DANZA COUNTRY” 

a.s. 2018/2019 

 n.1 Attività 
progetto 
 
 

DESTINATARI  

 
IMPEGNO ORARIO  
PRESUNTO E  
PERIODO  
DI SVOLGIMENTO  

Compenso 
orario 

massimo 
erogabile 

 Risorse 
professionali  
• Esperto di 
DANZA 
 

Alunni delle 2 sez.di 
Pietole ,2 sezioni di 
Cerese2 e 3 sez di 
Cappelletta  scuola 
dell’Infanzia   
 
 

 Gennaio/maggio 2019  per 
un totale di 61 ore Date e 
calendario da concordare con 
l’Insegnante referente del 
progetto.Questionario finale 
per valutare il grado di 
siddisfazione  

Importo massimo 
erogabile  
omnicomprensivo 
di tutte le ritenute  
€.  1.525,00 

 

    

 

a) la dichiarazione dei titoli e/o delle esperienze lavorative attinenti le attività cui è destinato il contratto  allegando 
il proprio curriculum vitae in formato europeo; 

b) proposta progettuale coerente con le attività previste; 

c) preventivo di spesa. 

d) patto di integrità o dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di , interessi cause di incofferibilità o 

incompatibilità e assenza di condanne penali  
 
e) informativa fornitori 
 
f) dichiarazione tracciabilità dei flussi 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Esperienze Lavorative 

 

max punti 30 

� esperienze lavorative con alunni per ogni anno di esperienza (Punti 5) 
� esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate presso 

istituzioni pubbliche per ogni anno di esperienza (Punti 5) 

� PROPOSTA 
PROGETTUALE 

� Coerenza, articolazione, elementi innovativi 

(max 5 punti) 

C)  � Preventivo di spesa  

(max 10punti) 

SI PRECISA CHE: 



2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A) compilato in ogni punto con 
allegato il curriculum in formato europeo. 

SCADENZA 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire 
entro le ore 12.00 di lunedì 19 novembre 2018 alla segreteria dell’I.C. di BorgoVirgilio a mezzo posta 
raccomandata,  o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 

Via Amendola,1  – 46034 Borgo Virgilio (MN) 

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Non saranno 
considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del modulo formativo a cui si intende 
partecipare. 

ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto 

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

3) L’I.C. di Borgovirgilio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 
l’incarico senza riserva secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

6) L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 



stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

8) La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei progetti previsti. 

9) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione 
con gli esperti esterni. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato 
al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate. 

10) L’entità massima del compenso è quella prevista dal bando. Gli importi sono da intendersi “lordo 
percipiente” e quindi al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS e al netto di IVA ed 
eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2%, se prestazione di lavoro autonomo, 
dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale. 

11) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiverà il progetto. 

12) Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196 del 2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal 
candidato saranno raccolti presso la direzione dell’I.C. di BorgoVirgilio per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

13) Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel caso 
vengano meno i presupposti della prestazione (come, ad esempio, il venir meno della frequenza di alunni 
al corso istituito dalla scuola) senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il pagamento del 
corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. Eventuali motivi di assenza da 
parte dell’incaricato, se pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione del progetto, comporteranno 
l’interruzione del rapporto e la sostituzione dell’incaricato con altro esperto a seguito di scorrimento della 
graduatoria. 

14) Il mancato rispetto del “Patto di integrità” dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del 
contratto. 

15) Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al D.I. N.44 del 01/02/2001 Regolamento 
concernente le istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
(Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 49); al Regolamento d’Istituto, a 
regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera”; ed alle 
disposizioni normative vigenti in materia. 

16) Il presente bando è affisso all’Albo d’Istituto, pubblicato sul sito internet della scuola: 
http://www.icborgovirgilio.gov.it  - Albo online sezioni bandi di gara. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Lucia Barbieri 


