MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
“Istituto Comprensivo Sottotenente Alfredo Aspri ”
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via degli Osci n. 1 04022 FONDI (LT) Tel. 0771531619 fax 0771531619
Codice Fiscale 90056200596 Codice Meccanografico LTIC85700L
email: ltic85700l@istruzione.it pec: ltic85700l@pec.istruzione.it

Fondi, 12/12/17

Prot. n. 5280/VI.10.1/B15

Agli interessati
Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni per progetti di arricchimento ed
ampliamento dell’offerta formativa a. s. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche;
VISTO il D.I. n.44/2001, in particolare gli artt. 32,33 e l’ art.40, contenente le norme relative al
Reclutamento di esperti esterni dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento ed il miglioramento
dell’offerta formativa;
VISTO il D.Lgs. 112/2008 convertito in legge 133/2008;
TENUTO CONTO della Legge n.241 del 1990;
VISTO gli adeguamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018, deliberati dal
Collegio Docenti in data 19/10/ 2017 ed approvati dal Consiglio di Istituto in data 26/10/2017 Del. n. 51;
VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 21.10.2014, delibera n. 21;
CONSIDERATO che i progetti “Cambridge”, “F@…RE Music@”, “Zooantropologia Didattica” ed
“Amica Ceramica” dovranno essere finanziati completamente dai genitori degli alunni e la relativa
realizzazione è subordinata all'effettiva adesione ed incasso delle quote;

INDICE
il presente avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni cui conferire incarichi di
prestazione d’opera occasionale.
Art. 1
Oggetto degli incarichi
Questa Istituzione scolastica intende stipulare contratti di prestazione d'opera, per l'a .s. 2017/2018, per la
realizzazione di progetti ed attività programmate nel PTOF 2016/19.
Per i progetti “Cambridge”, “F@…RE Music@”, ”Zooantropologia Didattica” ed “Amica Ceramica” ,le
attività potranno essere realizzate a condizione che pervenga un congruo numero di adesioni da parte degli
alunni e la prestazione potrà avvenire solo previo pagamento dei partecipanti alle attività proposte.
Le attività inizieranno presumibilmente a Febbraio 2018 e si concluderanno presumibilmente entro la fine
del mese di Maggio 2018, secondo tempi e modalità in seguito concordate.
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TITOLO PROGETTO
Progetto
“Cambridge”

ATTIVITA' CHE SI INTENDONO
SVOLGERE
N.° 4 Corsi di potenziamento Lingua Inglese
con certificazione finale

Progetto
“English for fun”

N° 1 Corso di Introduzione alla Lingua Inglese

Progetto
“F@…RE Music@”

N. 3 Corsi per la Scuola dell’Infanzia
riguardanti:
Movimento, danza, corporeità
Vocalità
Sviluppo del pensiero musicale e
alfabetizzazione
Uso degli strumenti
Manifestazione finale
N.° 4 Corsi per classi prime e seconda di
ritmica musicale : (body percussion,
riproduzione pattern ritmici e tonali con
strumenti ritmici ed oggetti sonori,
strumentario Orff)
Manifestazione finale
N.° 5 Corsi per classi terze, quarta, quinta di
musica pratica : body percussion filastrocche;
elementi di scrittura informale e formale;
nozioni di teoria musicale e di notazione; uso
consapevole di strumenti melodici (flauto
e/o strumenti a barre)
Manifestazione finale
N. 1 Corso di Educazione alla conoscenza ed
al rispetto degli animali domestici

Progetto
“FA…RE Musica”

Progetto
“FA…RE Musica”

Progetto
“Zooantropologia
Didattica

TITOLI E
COMPETENZE
RICHIESTE

COMPENSO
MASSIMO
EROGABILE(*)

DESTINATARI

N° ORE
IMPEGNO

Classi 5° Primaria
I- II Secondaria I grado
Fondi e Sperlonga
Alunni di 5 anni
Scuola Infanzia
Sperlonga

Durata corso
20 ore

n.° 2 Esperti
Madrelingua

€/h 35,00

Durata corso
20 ore

€/h 35,00

N. 3 Sezioni di Scuola
dell’Infanzia Plesso
Maria Pia di Savoia

Per ogni corso
15 ore
(20 incontri di
45 minuti)

N.° 1 Esperto in
lingua inglese (Livello
C1 / o madrelingua
)con competenze
metodologico
didattiche
N.° 1 Esperto di
musica con
competenze
metodologico
didattiche

€/h 28,00

Classi 1° A 1° B
2° A 2° B Sperlonga
Capoluogo

Per ogni corso
15 ore
(15 incontri di 1
h.)

N.° 1 Esperto di
musica con
competenze
metodologico
didattiche

€/h 28,00

Classi 3° A 3° B
4° A 5° A 5° B
Sperlonga Capoluogo

Per ogni corso
15 ore
(15 incontri di 1
h)

N.° 1 Esperto di
musica con
competenze
metodologico
didattiche

€/h 28,00

Alunni classe quinta A

Durata corso
10 ore

N.° 1 Esperto
didattica veterinaria

€/h 28,00
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N. 2 Laboratori artistico-espressivi
Alunni classi quarte
Durata lab.
Esperto in tecniche di €/h 28,00
Laboratorio
10
ore
per
decorazione
Artistico
gruppo
“Amica
Ceramica”
(*)Il compenso massimo erogabile si intende lordo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese (da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di
ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta).
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Art.2
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) Titolo culturale specifico per la prestazione richiesta.
B) Documentate esperienze professionali riconducibili alla prestazione richiesta.
C) Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
D) Essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
E) Godere dei diritti civili e politici.
F) Non aver 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 giudiziario.
G) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Art. 3
Candidatura
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello allegato,
corredata da un dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute.
La domanda deve essere consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria del nostro
Istituto in via degli Osci 1 o, in alternativa, spedita tramite PEC entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
10/01/2018; la busta deve indicare la seguente dicitura “Candidatura esperti esterni per progetti di
ampliamento dell'offerta formativa a. s. 2017/18”.
Curriculum e domanda devono essere firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione.
Non farà fede la data del timbro postale. Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le
domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite.
Art. 4
Criteri di valutazione
L’esame delle candidature è demandato al Dirigente Scolastico o ad un suo sostituto, che vaglierà le
domande pervenute sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per la disciplina degli incarichi agli
esperti esterni contenuto nel Regolamento di Istituto:
TITOLI
PUNTEGGIO
Titolo culturale specifico per la prestazione richiesta.

Max 10 punti

Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del
progetto.
Documentate esperienze professionali riconducibili alla
prestazione richiesta all'interno di altre Istituzioni
scolastiche dello stesso ordine e grado
Attività di libera professione nel settore

5 punti x ciascun anno scolastico, max 25 punti

2 punti max 10 punti

Corsi di aggiornamento

2 punti max 10 punti

Pubblicazioni e altri titoli

2 punti max 10 punti

Competenze specifiche richieste per ogni singolo
progetto

2 punti max 10 punti

5 punti x ciascun anno scolastico, max 25 punti

(*) Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito
della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
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Art. 5
Attribuzione incarico
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso, a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti, ovvero
di ricorrere a trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche devono essere autorizzati dal
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. 53 del
D.lgs n.165/2001).
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli
dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto
potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente.
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che richiedano un compenso inferiore mantenendo
l'attenzione alla qualità della prestazione.
Art. 6
Compenso
L'offerta lorda onnicomprensiva degli oneri di legge e delle spese (da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o
IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo presente e futuro e di ogni altra
ritenuta) dovrà essere compresa entro l'importo orario indicato per ciascun progetto, da liquidarsi alla
conclusione delle attività, a seguito di relazione finale sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, a fronte
dell’acquisita dichiarazione contributivo-fiscale da parte dell’interessato nell’ALLEGATO 2 al presente
Avviso.
Art.7
Doveri dell’esperto esterno
L'esperto esterno destinatario del contratto assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti
doveri:
• L’esperto s’impegna a collaborare con il docente referente del Progetto nella pianificazione della
struttura pedagogico/organizzativa delle attività progettuali e nella programmazione dettagliata dei
contenuti degli interventi.
• S’impegna, inoltre, a firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso la tematica
trattata.
• Rispettare il calendario predisposto dall’istituto e concordare con la scuola ogni eventuale variazione
e/o recupero.
• L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi
azione o omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
• E’ responsabile della vigilanza degli alunni.
• In ogni caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’istituto per ogni intervento connesso
all’incarico.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, sono trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allegano:
- Modello di domanda (All. 1)
- Dichiarazione contributivo-fiscale (All. 2)
- Patto di integrità (All. 3 )
- Dichiarazione inerente conto dedicato
( All.4)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co.
2 della L. n. 39/1993)
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