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BANDO DI SELEZIONE ESPERTI N. 2/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 28/03/2017 con la quale è stato adottato il 

Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi previsti dall’art. 36 
lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016: affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 

VISTA  la delibera n. 63 in data 27.6.2017 concernente l’approvazione dei progetti per l’anno 
scolastico 2017/18; 

ACCERTATO che occorrerà stipulare dei Contratti d’Opera Intellettuale con Esperti Esterni per 
l’arricchimento dell’Offerta Formativa, la formazione e la fornitura di servizi vari; 

 
INDICE BANDO 

per il reclutamento, attraverso pubblico concorso, di esperti per le attività sotto indicate previa 
valutazione comparativa, in primis tra i dipendenti della pubblica Amministrazione, sia in forma 
individuale o tramite associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 
 

N. Tipo di scuola Attività 
Qualifica 

Professionale 
Budget 

Monte 

ore 
Periodo 

1 
Scuola infanzia di 
Ardenno 

Progetto “Arte in 
gioco” 

Esperto di arte e 
disegno 616,00 Ore 22 

Ottobre-
dicembre 

 
2 
 

Scuola Infanzia di 
Ardenno 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 2 
gruppi da 14 bambini 

 Ore 14 
Da 

concordare  

 
3 
 

Scuola Infanzia di 
Buglio in Monte 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 1 
gruppi da 16 bambini 

 Ore 7 
Da 

concordare  

 
4 
 

Scuola Infanzia di 
Cataeggio 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 1 
gruppi da 17 bambini 

 Ore 7 
Da 

concordare  

 
5 
 

Scuola Infanzia di 
Forcola 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 1 
gruppi da 13 bambini 

 Ore 7 
Da 

concordare  

 
6 
 

Scuola Infanzia di 
Villapinta 

Progetto “Il diritto di 
essere bambini” 

Esperto di 
psicomotricità per 1 
gruppi da 16 bambini 

 Ore 7 
Da 

concordare  

7 

Scuola primaria 
di Ardenno 

Progetto 
“Aiutiamoci” 

Docente per attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

3.000,00 Circa 150 
Ottobre-
giugno 

8 

Scuola primaria 
di Villapinta 

Progetto “Emozioni 
in scena” 

Esperto attività teatrali 

1.350,00 Ore 45 
Ottobre-
dicembre 

9 

Scuola primaria 
di Cataeggio  

Progetto “Un 
metodo per 
conoscere 4” 

Docente per attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

4.000,00 Ore 180 
Ottobre-
giugno 

10 

Scuola primaria 
di Cataeggio 

Progetto “A scuola 
con i re 2” 

Esperto di scacchi 

400,00 Ore 10 
Ottobre-
dicembre 
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11 

Scuola primaria 
di Forcola 

Progetto 
“Studiando si 
impara 9” 

Docente per attività di 
potenziamento e/o 
recupero 

800,00 Ore 64 
Ottobre-
giugno 

12 

Scuola primaria 
di Forcola 

Progetto “Tutti in 
scena 3” 

Esperto attività teatrali 

525,00 Ore 15 
Marzo-

giugno 2018 

13 

Plessi di Scuola 
primaria di 
Ardenno, 
Forcola, Val 
Masino e 
Villapinta 

Progetto “Caccia al 
tesoro – a ritmo 
libero” 

Esperto di musica per 
cori di classe e 
partecipazione a 
rassegna provinciale 

2.817,00 
Totale 
ore 90 

Settembre-
maggio 2018 

14 

Scuola primaria 
Ardenno 

Progetto “Caccia al 
tesoro – a ritmo 
libero” 

Esperto di musica per 
movimento e danza 300,00 Ore 20 

Settembre-
maggio 2018 

15 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

Progetto 
“Conversare in 
lingua inglese” 
alunni classi prime, 
seconde e terze 
(orario curricolare) 

Esperto madrelingua 
inglese  

3.150,00 90 ore 
Gennaio-

aprile 2018 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda, redatta utilizzando l’allegato modello autocertificativo, dovrà pervenire in 
originale presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, sito in via Libertà 2, per consegna 
brevi manu o per raccomandata con ricevuta di ritorno entro le ore 12.00 del 22 
settembre 2017 (non fa fede il timbro postale) o tramite PEC all’indirizzo 
soic815004@pec.istruzione.it    
La domanda dovrà essere altresì corredata da un dettagliato curriculum in formato 
europeo (datato e firmato) delle attività professionali svolte, dal quale si possa evincere la 
capacità del candidato allo svolgimento della prestazione. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita dal 
Dirigente Scolastico, dal DSGA e da un collaboratore del Dirigente Scolastico al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto al quale conferire l’incarico. I criteri di 
valutazione sono i seguenti: 
Precedenza assoluta per il personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Ardenno 
o comunque dipendente dal MIUR; 
Punti 3 per laurea con votazione 110 e lode, punti 2 per 110, punti 1 da 100 a 109, punti 0 
sotto 100; 
Punti 3 per l’abilitazione all’insegnamento, concorso o SSIS o per l’abilitazione 
all’esercizio della professione con iscrizione all’ordine; 
Punti da 0.5 fino a un massimo di 3 per esperienze professionali inerenti l’attività 
indicate nel Curriculum Vitae; 
Punti 3 per precedenti esperienze nell’Istituto valutate positivamente; 
Punti 3 per ogni 5% di sconto sul budget; 
Fino ad un massimo di punti 3 per eventuale colloquio nel caso di parità di punteggio. 
 
L’Istituto provvederà alla stipula del contratto anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta rispondente ai criteri di selezione. Nel caso in cui non pervenissero offerte 
l’istituto procederà mediante procedura negoziata come previsto dall’art. 57 del Codice 
degli Appalti. I dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto. L’Istituto si riserva 
di non procedere con l’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
progetti previsti o in caso di mancato reperimento dei contributi economici. Il pagamento 
dei contratti avverrà al termine dello svolgimento delle attività dietro presentazione dei fogli 
firme, della relazione finale sull’attività svolta e a seguito dell’eventuale presentazione 
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della fattura se trattasi di soggetti possessori di partita IVA o di notula di collaborazione 
occasionale o ricevuta per gli altri soggetti. Possono essere effettuati dei pagamenti 
intermedi in caso di durata dell’attività per tutto l’anno scolastico. 
Eventuali spese per bolli da applicare al contratto, alle notule, ricevute o fatture sono a 
carico del contrattista. 
Pur in presenza di richieste, l’Istituto si riserva di non attribuire l’incarico per mancanza di 
fondi o qualora giudichi non sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli 
aspiranti all’incarico di cui trattasi.  
 
FATTURE 
Si fa presente che le fatture saranno liquidate solamente previa emissione della fattura 
elettronica come previsto dal Decreto del 3.4.2013 n. 55. (Dati: ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI ARDENNO – Via Libertà, 2 23011 Ardenno (SO) codice fiscale: 
82001730140, codice dell’ufficio: UF3ZJ4, nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA) 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI  
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Il presente bando sarà affisso all’albo dell’Istituto Comprensivo e pubblicato sul sito 
internet della scuola. 
 
Ardenno, 7 settembre 2017 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Elisa Gusmeroli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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