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AVVISO DI SELEZIONE
Avviso di selezione pubblica per titoli per il reperimento di esperti esterni
Anno scolastico 2018/2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.G.P 25/1995 e l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001;
CONSIDERATI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati ed inseriti nel POF dell’Istituto;
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste e/o che i docenti non hanno manifestato disponibilità ad accettare l’incarico;
VISTO il Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, DPP 16 novembre 2001 nr 74 e
successive modifiche;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 29.11.2018 con il quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2018/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 06.11.2018, attività negoziali da parte della Dirigente
Scolastica 2018/2019;
VISTA la DGP n. 1028 del 08.09.2015 che determina gli importi massimi per incarichi esterni
all’amministrazione provinciale, da parte delle scuole;
VISTA la DGP n. 385 del 31.03.2015 che stabilisce i compensi per relatori in seminari, convegni, conferenze
e corsi di aggiornamento;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni a cui conferire
contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa;
INDICE
una selezione pubblica mediante comparazione di titoli per l’individuazione di esperti esterni per i seguenti
progetti previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019:

PROGETTO

SCUOLA

Progetto teatro in lingua inglese
Realizzazione di uno spettacolo
teatrale in lingua inglese, con
coordinazione e collaborazione a
livello ludico.

Scuola
primaria di
Vipiteno

PERIODO/DURATA/
RIMBORSI
Periodo:
febbraio-giugno
2019.
Eventuali spese di viaggio
sono
rimborsate
forfettariamente.

TITOLI E
COMPETENZE
RICHIESTE
Specifiche del settore

Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando
La domanda, redatta in carta semplice e indirizzata alla Dirigente Scolastica, dovrà pervenire tramite posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo dell’Istituto Pluricomprensivo di Vipiteno: spc.vipiteno@scuola.altoadige.it oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo SPC.Vipiteno@pec.prov.bz.it entro le ore 12.00
del 21.01.2019;
1. i candidati devono essere in possesso di un titolo di studio idoneo. Si prescinde da questo requisito in
caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore;
2. i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici;
– non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziario;
– non essere sottoposto a procedimenti penali;
3. Le domande presentate oltre il termine saranno escluse.

Valutazione delle offerte
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione formata da docenti esperti nel
settore designati dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto. L’esito della selezione sarà comunicato agli interessati. La Dirigente Scolastica, conclusa la selezione, provvede alla stipula e alla firma del contratto con
l’esperto/Associazione individuata, contratto disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e in
base alla categoria fiscale concordata;
Criteri di aggiudicazione
Gli incarichi saranno aggiudicati in base ai seguenti elementi di valutazione:
Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta: da 0 a 15 punti
Precedenti esperienze nell’Istituto valutate positivamente: 30 punti (5 punti per ogni anno scolastico)
Precedenti esperienze nella stessa attività nel settore scolastico: da 0 a 10 punti (2 punti per ogni
anno scolastico)
Aderenza agli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF): da 0 a 30 punti
Prezzo: 15 punti
Tempi e modalità di realizzazione
Le attività si svolgeranno dal mese di febbraio al mese di giugno dell´anno scolastico 2018/2019 in orario
curricolare o extracurricolare in base ad un calendario da concordare con i docenti interessati o con la
dirigente e con l’adeguamento dell’orario alle effettive esigenze della scuola.
La partecipazione alla selezione non vincola l’amministrazione che avrà facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.
L’Istituto si riserva inoltre di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. I
dipendenti di amministrazioni pubbliche sono tenuti a comunicarlo al momento dell’incarico e a presentare
l’obbligatoria autorizzazione del datore di lavoro.

Informativa ai sensi del D.Leg.vo 196/03
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale stipula del contratto saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03
e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli esperti concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. La controparte
deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Nel caso non fosse presentata nessuna candidatura per un progetto si ricorrerà alla trattativa privata.
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto e la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Vipiteno, 07.01.2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola Burzacca
(firmato digitalmente)
PER CONTO IL DOCENTE VICARIO
PAOLO TODESCO
(firmato digitalmente)

Allegati:
 Domanda di partecipazione al bando
 Curriculum Vitae

