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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTINENGO
Via Allegreni, 40 – 24057 MARTINENGO (BG) Codice Fiscale n. 92015010165 Tel. 0363
9860280 Fax 0363 9860290 - e-mail: bgic859008@istruzione.it casella posta
certificata: bgic859008@pec.istruzione.it

sito: www.icmartinengo.edu.it

All’Albo on-line e Sito Web
dell’Istituto Comprensivo
Agli Interessati
Agli Atti
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER CORSO
DI FORMAZIONE A.S. 2019/20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022;

Visto

il D.L. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 43 e 44 che disciplinano
l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;

Visto

Valutata

l’articolo 7 comma 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione”;
l’impossibilità oggettiva di impiegare risorse umane all’interno dell’Istituzione
scolastica;

Visto

il D. Lgs n. 163 del 12/04/2006;

Visto

l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008 (Finanziaria
2009);

Visto

il Regolamento di Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione;

Considerato che per la realizzazione di un corso di formazione sull’insegnamento della scrittura
si rende necessario procedere all’individuazione di personale con requisiti
professionali qualificati cui conferire un incarico, previa valutazione comparativa
delle offerte dagli esperti;
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l’avviso di selezione per la ricerca di esperti esterni che effettuino un corso di formazione
sull’insegnamento della scrittura come competenza trasversale, rivolto a tutti i docenti dell’Istituto
Comprensivo di Martinengo, da concludere entro il 10 ottobre 2019.
OGGETTO DELL’INCARICO

PROGETTO
Periodo di svolgimento

2 settembre 2019 / 10 ottobre 2019

Luogo di svolgimento

C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI MARTINENGO
Via Allegreni n. 40 – Martinengo (BG)

8 ore di docenza in presenza
Totale ore previste minime

Massimo importo lordo
onnicomprensivo degli oneri
a carico dell’Esperto e
dell’Amministrazione

1000,00 €

REQUISITI E COMPETENZE
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:


Laurea conseguita in base al vecchio o nuovo ordinamento;




Specializzazione in grafologia;



Possesso della cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;



Godimento dei diritti civili e politici;




Inesistenza di 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;



Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;



Pubblicazioni in ambito psicopedagogico;



Esperienze professionali pregresse nel settore della formazione dei docenti.
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Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’avviso ai sensi dell’Art. 75 del predetto
DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 56 del C.C.
I suddetti requisiti devono esser posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
I requisiti richiesti per le collaborazioni si riferiscono a prestazioni altamente qualificate,
richiamando, nella definizione di prestazione altamente qualificata, quanto indicato dalla norma
(art. 46 del D.L. 112/2008), laddove si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo educativo.
Modalità di individuazione degli esperti
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione che procederà all’analisi delle domande
validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, dei curricula degli esperti e alla formulazione
della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
1.
La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni
candidato, che dovrà indicare:
•
titoli culturali
•
esperienze professionali
•
pubblicazioni.
2.

Per la valutazione comparativa, la Commissione farà riferimento ai seguenti criteri (come da
tabella allegata):
•
35% - qualità e pertinenza della qualificazione documentata rispetto agli obiettivi
del servizio richiesto;
•
30% - precedenti esperienze esterne all’istituto valutate positivamente dai
destinatari (relazioni finali, test di gradimento, etc.);
•
35% - minor onere economico a carico dell’istituto.

I valori percentuali sono trasformati in punti col seguente criterio:
 possesso completo: punteggio massimo; possesso parziale: punteggio parziale,
proporzionale. Per la voce titoli culturali saranno attribuiti al massimo 25 punti;
 per le pubblicazioni, purché pertinenti verrà attribuita una quota massima di
5 punti; la presenza di esperienze (esterne all'Istituto) verrà valutata fino a 5
punti.
 Per la voce Punteggio di esperienze professionali esterne all’Istituto, accertatane
l'esistenza e la valutazione positiva, verranno valutate fino ad un massimo di 30
punti.
 Per la voce Punteggio di minore onere economico per l'Istituto verrà attribuito il valore
massimo di 35 punti all'offerta più conveniente e verrà calcolato come segue: P = (35xB)/A,
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dove P corrisponde al punteggio attribuito; B al costo orario più basso, A al costo proposto nella
offerta.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta sull’apposito modulo
predisposto con allegato il curriculum vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico e
pervenire entro le ore 12.00 del 12 agosto 2019 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di
Martinengo
tramite
posta,
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
bgic859008@pec.istruzione.it, o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via
Allegreni,40 – 24057 Martinengo (BG). Non farà fede la data del timbro postale.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale l’interessato si impegna a
svolgere l’incarico senza riserva nel periodo precedentemente indicato.
L’Istituto Comprensivo di Martinengo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore;
•
•
•
•
•
•

•

l’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato e sarà previsto un colloquio avente come scopo la presentazione delle proposte in
relazione ai contenuti e alle finalità della collaborazione.
l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo selezionato, l’Amministrazione
scolastica potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e
la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancato
avviamento dell’attività prevista.
il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive
il contratto con l’esperto esterno. L’entità massima del compenso è quella prevista
dal progetto e/o dal regolamento di Istituto. Il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione
con la calendarizzazione delle ore prestate.
L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il
progetto.

INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n°675 e in seguito specificato dall’art. 13
del Dlgl 196 del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Martinengo per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

BGIC859008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005620 - 02/08/2019 - C14b - Fornitori, acquist - I

alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Martinengo al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet della scuola
http://www.icmartinengo.edu.it/ .
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Martinengo,- tel. 0363/9860280.

Martinengo, 2 agosto 2019
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Carfagno
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Responsabile Procedimento:
DSGA Ciro Tornello
Referente: Ass.te Amm.va
Manuela Moioli

ALLEGATI:
1. Allegato A griglia di valutazione domande
2. Allegato1 modello di domanda di partecipazione in forma individuale
3. Allegato 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’albo professionale.
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