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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO

L’attività oggetto del presente Bando rientra nel POF  dell’Istituto a.s.  2014/2015, ed è finanziata dall’Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Visto art. 32, D.I. 44/01 “Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”;
Visto art. 33, c. 2, D.I. 44/01 “Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale”;
Visto art. 40, D.I. 44/01 “Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa”;
Visto art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 “Gestione delle risorse umane”;
Visto art. 31, c. 4, D.I. 44/01 “Capacità negoziale”:
Visto art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;
Visto artt. 8 e 9, DPR 275/99, “Definizione dei curricoli”, “Ampliamento dell’offerta formativa”;”
Visto il  DL 112/08,  relativamente ai  requisiti  che costituiscono presupposto di  legittimità  per  l’affidamento
dell’incarico (art.46
Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico  2014/2015.;
Visto il disciplinare, per le disposizioni compatibili, concernente la stipulazione di contratti d'opera ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del codice civile per specifiche prestazioni

EMANA

il seguente bando per il reclutamento di un esperto per arricchimento musicale rivolto agli alunni della scuola
Degrassi .
Periodo da settembre 2014  a giugno 2015 nelle giornate di giovedì per un totale di 24 incontri per classe .

PROCEDURA DI SELEZIONE

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire richiesta scritta in busta chiusa
entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 03/10/2014  all’Ufficio Protocollo della segreteria di via di
Basovizza  5. 
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate via fax o e-mail e si declina qualsiasi responsabilità
per le istanze pervenute oltre il suddetto termine. 
Non farà fede la data del timbro postale di invio anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando.
L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae professionale, in formato europeo. Non saranno valutati i
titoli culturali o professionali per i quali l’interessato non abbia esplicitamente dichiarato quanto previsto dalla
tabella di valutazione allegata. Le domande sprovviste di curriculum saranno escluse.
L’attribuzione  degli  incarichi,  a  seguito  di  apposita  valutazione  comparativa  dei  curricula  da  parte  della
Commissione, all’uopo  costituita,  sarà  conferita  tramite  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale
occasionale. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo della sede centrale di via di Basovizza 5  e sul sito web
della scuola www.icaltipiano.it.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto,  presentato  entro 5 giorni  dalla  data  di  pubblicazione,
all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
Il compenso forfetario  è di € 15.00 per bambino .  Esso potrà subire delle modifiche all’atto dell’individuazione,
a seconda dello status giuridico-fiscale dell’esperto, al fine di determinare il lordo dipendente e contabilizzare
le ritenute a carico dell’Amministrazione (IRAP, INPS, etc.). 
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Il pagamento del corrispettivo  prevede una relazione dettagliata firmata in calce.
L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi è a carico del titolare del contratto d'opera.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni
originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Si intende che il personale reclutato, in collaborazione con il docente referente, dovrà essere disponibile a:

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività

 predisporre il piano delle attività, definendo obiettivi specifici, contenuti, attività, e a 
compilare il registro delle presenze

 predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto 
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a svolgere
l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta
dell’autorizzazione medesima.

 Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria,  il  Dirigente scolastico stipulerà con l’esperto
individuato   un    contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile.

 Il titolare del contratto di prestazione d'opera adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di
subordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione intellettuale occasionale, entro il termine
indicato nel contratto per il perseguimento dell’obiettivo.

 In  caso  di  inadempienza,  l’Istituto  può  recedere  dal  contratto,  erogando  il  compenso  per  la
prestazione già svolta conformemente al contratto.

 Qualora il  titolare del contratto d'opera, per sopravvenute ragioni personali,  non possa portare a
compimento  l'attività  prevista  dovrà  darne  tempestiva  comunicazione  al  Referente  del  progetto.
Resta fermo, in tal caso, che il titolare del contratto d'opera dovrà restituire le somme eventualmente
ricevute e non dovute.

Del presente avviso viene data diffusione attraverso affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica, sulla pagina
web dell’Istituto..

Criteri per la selezione degli Esperti Esterni e relativi punteggi

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Possesso, oltre alla laurea
1 punto per ogni titolo, massimo punti 5

richiesta, di titoli specifici afferenti
_________

la tipologia di intervento
Esperienza di docenza universitaria 1punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti
nel settore di pertinenza

_________

Esperienza di docenza nel settore 1punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti
di pertinenza _________

Esperienze lavorative nel settore di 1punto per ogni progetto, massimo 5 punti
pertinenza

_________

Pubblicazioni 0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti
attinenti al settore di pertinenza _________



Precedenti esperienze in istituto 1 punto per ogni progetto, massimo 3 punti
valutate positivamente

_________

Punteggio totale ___  / 25

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto 
- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti 
- richiedano un compenso inferiore 

Per  quanto  non  esplicitamente  previsto  nel  presente  bando,  per  le  parti  compatibili,  si  applicano  le
disposizioni  previste  dal  disciplinare  relativo  al  conferimento  dei  contratti  di  prestazione  d'opera
attualmente in vigore

Tutela della Privacy
-

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto
del D.lgs 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di
assenso al loro trattamento. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica
del candidato.

 

f.to  Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rita MANZARA SACELLINI


