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Prot. n. 2769/C36

Albano Sant’Alessandro 11 ottobre 2016

All’ALBO dell’Istituto
Al Sito web della Scuola
Agli Istituti Scolastici Statali
A tutti gli interessati
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare degli articoli 32, 33 e 40;
la Legge n. 133/2008 (Finanziaria 2009);
il Programma Annuale E.F. 2016;
il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2014/17adottato dal Consiglio d’Istituto in data
18/1/2016;
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione -Regione Lombardia

Considerata

la necessità di procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di
prestazione d’opera per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

Accertata

l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Istituzione Scolastica
INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli

per il conferimento dell’incarico, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione
comparativa, per prestazioni professionali non continuative per l’anno scolastico 2016/2017 nell’ambito di
interesse appresso indicato:

AMBITO DI INTERESSE
Progetto

Ore

Figura professionale
richiesta

Date di svolgimento

Corso di formazione rivolto
ai docenti delle Scuola
Secondaria di Primo grado
dell’IC di Albano S.
Alessandro per
l’acquisizione di un primo
livello di competenza nella

12 ore

Formatore esperto di
didattica cooperativa
con esperienza di
insegnamento in
almeno uno degli ordini
di scuola coinvolti nel
percorso formativo

2016:
25 novembre – venerdì,
1 dicembre –giovedì,
16 dicembre – venerdì.
2017:
19 gennaio - giovedì
.

Compenso
onnicomprensivo
€ 960,00

gestione di “classi
cooperative” e nella
progettazione e attuazione
di unità di apprendimento
attente all’eterogeneità dei
bisogni degli alunni.

L’importo sopraindicato è da ritenersi omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali ed assistenziali sia a carico dipendente che
amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni l’imposta di bollo è a carico del dell’esperto.

SI PRECISA CHE
1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata alla Dirigente
Scolastica, deve pervenire entro le ore 12.00 del 25/10/2016 alla segreteria dell’Istituto. Per le
richieste inviate a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale.
2. Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne
penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
3. Dovranno essere allegati:


Curriculum Vitae in formato europeo del candidato e una dichiarazione in cui l’interessato si
impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dai docenti;



Proposta progettuale dettagliata (attività, tempi, modalità etc.)

4. La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di
Albano Sant’Alessandro, coadiuvata dall’apposita commissione nominata in data 10/10/2016, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
5. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti sarà effettuata dalla Commissione sulla base
dei punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri:












Laurea magistrale: max 5 punti in riferimento alla votazione conseguita;
Per Laurea magistrale in Pedagogia, Antropologia, altra disciplina umanistica con indirizzo
interculturale: aggiuntivi punti 2
Perfezionamento/Specializzazione/Dottorato di ricerca universitaria: punti 2 per ogni titolo
Formazioni specifiche nell’ambito di interesse del presente bando: per ogni formazione di
durata pari o superiore a 20 ore - punti 1
Precedenti esperienze di docenza e progettazione formativa presso Istituzioni Scolastiche –
formazione dei docenti sul tema del bando: punti 2 per esperienza
Partecipazione a seminari/convegni etc in qualità di relatore su tematiche inerenti l’ambito di
interesse – punti 1 per ogni partecipazione
Pubblicazioni: punti 2 per ogni pubblicazione inerente l’ambito di interesse; punti 0,5 per ogni
articolo inerente l’ambito di interesse
Proposta dettagliata dal punto di vista organizzativo, comprendente le azioni, le risorse umane
e professionali, il relativo monte ore, l’organizzazione del lavoro, tempi e modalità di
svolgimento: fino a punti 10.
Costo orario delle prestazioni messe a disposizione: fino a punti 5 (il punteggio sarà attribuito
confrontando i costi offerti per le medesime figure professionali);
Risorse aggiuntive che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del
progetto: fino a punti 5.

Si precisa che il punteggio verrà attribuito a insindacabile giudizio della Commissione e che non si
procederà alla formulazione di alcuna graduatoria
6. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di
comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti
collaborazioni con l’Istituto.
7. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
8. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere
autorizzati dalla propria dirigenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
9. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto.
10. La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidatele dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto
e/o dalle normative in vigore.
11. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituto, previa
presentazione della relazione finale e della dichiarazione dettagliata delle ore prestate.
12. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996/675 e in seguito specificato dall’art. 13 del
D. L.vo n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti del candidato saranno raccolti
presso l’Istituto Comprensivo Statale di Albano S/A 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’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica.
13. Il mancato rispetto del Patto di Integrità allegato al presente bando darà luogo all'esclusione dalla
gara e alla risoluzione del contratto
14. Il presente avviso è affisso all’ALBO di questo Istituto, pubblicato sul sito internet della scuola ed
inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione
all’albo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria (DSGA Pausata Maria Grazia).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa De Fiori Alessandra

Si allega modello di domanda di partecipazione al procedimento di individuazione, modello offerta, patto di
integrità.

Allegato1
Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non
continuative per l’anno scolastico 2016/2017
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
di ALBANO S.ALESSANDRO
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………..………………………………………………..………………………… il …………………………………………
Codice Fiscale…………………………………………………………………………….……
Residente a ………………………………………………………………………………. Indirizzo …………………………………………………………………..…………………
telefono…………………………………………..……… cell. ……………………………..………………………. E-mail
………………………………………………….…………….
In qualità di libero professionista/ rappresentante legale/titolare della Ditta/Associazione/Cooperativa/
………….…..………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Codice fiscale/Partita IVA ………………………………………………………..……………….…………
Con sede legale al seguente indirizzo ……………………………………………………..…………………………………….……………
telefono………………………………………………fax………………………………….E-mail …………………………………………………………………..…………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di individuazione per
FORMATORE ESPERTO IN DIDATTICA COOPERATIVA
di cui all’AVVISO PUBBLICO del 11 OTTOBRE 2016
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:













essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
essere in godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
Il/la sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
approntato dall’Istituto;
Il/la sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.Lvo n.196/2003;
Il/la sottoscritt__ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso;
che accetta senza riserve.

Allega alla presente domanda:

Curriculum vitae in formato europeo

Proposta progettuale di cui al punto 3 del bando.

DATA___________ Firma (con timbro se trattasi di associazione/cooperativa) _______________________

Allegato2
Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non continuative per l’anno
scolastico 2016/2017
OFFERTA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………
Nato/a a ………..…………………………………… il ………………………… codice fiscale………………………………
Residente a ……………………………………. Indirizzo ………………………………..…………………
telefono……………………… cell. ………………………………….
E-mail……………………………………….…………….
In qualità di libero professionista / rappresentante legale/titolare della Ditta/Associazione/Cooperativa
………….…..………………………………………………………………………
Codice fiscale/Partita IVA ………………………………….…………
Con sede legale al seguente indirizzo ……………………………………………………..………………
telefono……………………… fax…………………………………. E-mai……………….…………………
OFFRE
Per il bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non continuative per
l’anno scolastico 2016/2017 FORMATORE ESPERTO IN DIDATTICA COOPERATIVA, le proprie prestazioni professionali
al costo di
€………………………(IVA inclusa)

DATA___________ Firma (con timbro se trattasi di associazione/cooperativa) _______________________

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Allegato A.9 – Schema Patto di integrità

PATTO DI INTEGRITA’
relativo alla Gara per il servizio di monitoraggio del contratto di sviluppo e gestione del sistema informativo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
tra
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
E
la Società …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Società),
sede legale in …………………………….., via ………………………………………….……n…….
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da ……….……………………..
…………………………………….. in qualità di ………..……………………………………………..
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla
gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla
gara.
VISTO
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza
delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2013-2016 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 gennaio 2014;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si
impegna:
•
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
•
a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;
•
ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
•
ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso
contenuti;
•
a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti
loro assegnati;

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
•

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per
quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
Articolo 2

La società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità,
comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
•
esclusione del concorrente dalla gara;
•
escussione della cauzione di validità dell’offerta;
•
risoluzione del contratto;
•
escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
•
Articolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il
presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Articolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società
partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato
unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.
Articolo 5
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi
concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data ………………….
Per la società:
_____________________________
(il legale rappresentante)
_____________________________
(firma leggibile)

