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         Borgo di Terzo 26/02/2022 
 

 
    All’Albo Pretorio dell’Istituto Comprensivo  

    Al Sito istituzionale della Scuola 
Ai docenti  

 
dell’IC di Borgo di Terzo 

          
Agli Istituti Scolastici Statali 

         A tutti gli interessati 
 
 
OGGETTO: AVVISO PER REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTO L’art 40-Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa-  

del D.I 44/2001 - recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  L ’art 36, comma 2) lett. a) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli 

appalti” e successive modifiche e integrazioni  in materia di procedure di 

affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore 

a € 40.000, e l’art 34 del D.I 44/2001 se e in quanto compatibile; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art. 32 comma 2 del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli appalti” 

e successive modifiche e integrazioni  il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
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individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTE  Le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 22-25  dell’IC di Borgo 

di Terzo approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di istituto con 

deliberazioni all’unanimità delle sedute del 21 dicembre 2021; 

VISTO Il Regolamento dell’istituto scolastico per la disciplina del conferimento per 
contratto degli incarichi al personale esterno approvato dal Consiglio di Istituto il 
2 ottobre 2015 e; 

VISTO  Il Piano Diritto allo Studio per l’a.s 2021/2022, 
ACCERTATA  la necessità di procedere alla individuazione di esperti esterni cui conferire 

incarichi di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’IC di 

Borgo di Terzo; 

PRECISANDO  che il fine pubblico da perseguire è il raggiungimento degli obiettivi formativi 

previsti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’IC di Borgo di Terzo; 

VISTA   la disponibilità finanziaria attestata nel Programma Annuale E.F 2022  

 

 
 
 
 
 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione pubblica 
 

per il conferimento dell’incarico A ESPERTI mediante contratti di prestazione d’opera e previa 
valutazione comparativa, per prestazioni professionali non continuative per l’anno scolastico 
2021/2022 nell’ambito di interesse appresso indicato: 
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Gli importi sopraindicati sono  da ritenersi omnicomprensivi di IVA, se dovuta e di ritenute erariali ed assistenziali 
sia a carico dipendente che dell’ amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni l’imposta di bollo e a carico 
del dell’esperto. 
 

SI PRECISA CHE 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante la dichiarazione di titoli attinenti all’area di intervento cui 
è destinato il contratto; 
 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata alla Dirigente 
Scolastica, deve pervenire entro le ore 12.00 del 09/03/2022 alla segreteria dell’Istituto a mezzo 
posta ordinaria, Raccomandata o consegna a mano all’indirizzo Via San Luigi, 4 – Borgo di Terzo; 
per le richieste inviate a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale. 

 
3. 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. 

 
4. Dovranno essere allegati una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario predisposto dai docenti referenti del progetto; il curriculum 
vitae in formato europeo; laddove non sia già dettagliata, progettazione specifica dell’attività che 
si intende svolgere; i moduli allegati al presente avviso. 

 

Titolo Plesso Classi Periodo di 
svolgimento 

Compenso max 
onnicomprensivo 

Laboratorio 
teatrale 

 
Primaria di 

Borgo di Terzo 

 
Classi 1^A,  2^A, (tot 2 classi – 
minimo 6h max 8h per classe) 

3^A, 4^A, 4^B, 5^A (tot 4 classi –
minimo 8h massimo 10h per 

classe) 

Marzo -giugno € 2,601,20 

Primaria di 
Berzo San 

Fermo 

 
Classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ (tot 5 

classi – minimo 8h max 10 h per 
classe) + 2 h di progettazione con 

insegnanti 

Marzo -giugno € 2.415,50 

Primaria di 
Grone 

 
Classi 1^, 2^, 3^ , 4^, 5^ (tot 5 
classi, minimo 6h max 8h per 

classe) 

Marzo -giugno € 1.858,00 
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5. La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di 
Borgo di Terzo, coadiuvata da apposita commissione che verrà nominata contestualmente  in data 
12/03/2021, e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  

 
6. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti sarà effettuata dalla Commissione sulla 

base dei punteggi attribuiti secondo i criteri specificati in allegato. 
Si precisa che il punteggio verrà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione e che non 
si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria.  In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà 
conferito a specialisti che abbiano già operato nell’Istituto con esiti positivi. 

 
7. Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

 sprovviste della firma dell’esperto; 

 sprovviste del curriculum vitae dell’esperto; 

 sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

 presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso; 

 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso; 
 

8. 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. 

 
9. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 

10. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione, se in possesso 
dei requisiti previsti, hanno precedenza nell’assegnazione dell’incarico; se assegnatari dovranno 
essere autorizzati dalla propria dirigenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio 
di detta autorizzazione;  

 
11. 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 per motivate 
ragioni, riconoscendo il corrispondente compenso. 

 
12. La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidatele dalla normativa, sottoscrive il contratto 

con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle 
normative in vigore. 

 
13. 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. 
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14. Ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti del candidato saranno 
raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale di Borgo di Terzo 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. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente 
Scolastica. 

 
15. Il presente avviso è pubblicato sull’Albo pretorio e 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 Giuseppe Lo Bue). 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                    Dott.ssa De Fiori Alessandra 

(documento firmato digitalmente) 

 
 

 

ALLEGATO 1 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI   
 

 Laurea magistrale: fino a punti 5 in riferimento alla votazione conseguita 

 Perfezionamento/Specializzazione/Dottorato di ricerca universitaria in aree inerenti gli 
specifici obiettivi formativi del progetto: punti 2 per ogni titolo 

 Formazioni specifiche in aree inerenti gli specifici obiettivi formativi del progetto: per ogni 
formazione - punti 1 fino ad un massimo di punti 5.  

 Presentazione di una proposta operativa dalla quale si evincano un’impostazione 
metodologica innovativa, inclusiva, sperimentale; strategie significative per la promozione 
della motivazione, dell’espressione del proprio pensiero all’interno del confronto con gli altri, 
lo sviluppo della cooperazione all’interno dei gruppi in formazione: fino a punti 10.  

 Esperienze didattiche con alunni della scuola primaria: per ogni esperienza punti 2 fino ad un 
massimo di punti 20.  

 Esperienze didattiche con alunni diversamente abili: per ogni esperienza punti 2 fino ad un 
massimo di punti 8. 

 Altri titoli desumibili dal CV e ritenuti rilevanti dalla Commissione: fino a punti 5. 

 Costi dei servizi e delle prestazioni: fino a punti 7 attribuiti sulla base dei seguenti parametri: 

 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 2. 
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Modulo 1  
 
Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento degli incarichi per prestazioni 
professionali non continuative per l’anno scolastico 2021/2022 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI Borgo di Terzo 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ___________________________ il __________ 

 

codice fiscale______________________________________________ Residente a_____________________________________  

 

tel_____________________________E-mail___________________________________________________________________ 

 
In qualità di libero professionista Codice fiscale/Partita IVA ________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di individuazione per esperto esterno per il progetto di arricchimento dell’attività formativa  
 
LABORATORIO TEATRALE  di cui all’AVVISO PUBBLICO del 26 FEBBRAIO 2022 
 
 

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 del Regolamento UE 2016/679. 

 Il/la sottoscritt__ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso; 

 che accetta senza riserve. 
 

Allega alla presente domanda la documentazione richiesta al punto 4 dell’avviso. 
 
Data_____________________ Firma _________________________________________________ 
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Modulo 2 
 

Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento degli incarichi per prestazioni 
professionali non continuative per l’anno scolastico 2021/2022 

 
OFFERTA 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ___________________________ il __________ 

 

codice fiscale______________________________________________ Residente a_____________________________________  

 

te_____________________________E-mail___________________________________________________________________ 

 
In qualità di libero professionista Codice fiscale/Partita IVA ________________________________________________________ 

 
O F F R E 

 

In relazione all’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali 

non continuative per l’anno scolastico 2021/2022 relative al progetto LABORATORIO TEALTRALE del 26 febbraio 

2022 

  

Le proprie prestazioni al costo orario di €_______________________, per un totale di €_________________(IVA 

inclusa). 

 

Mette altresì a disposizione le seguenti risorse aggiuntive ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data_________________________________________________________ 

 

Firma_______________________________________________________  
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