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All’Albo dell’Istituto Comprensivo di
Lovere
Al Sito Web della scuola
A tutti gli interessati
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI
PROGETTI a.s. 2021/2022
L’Istituto Comprensivo di Lovere
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Viste

le proposte progettuali avanzate dai Docenti per l’A.S. 2021/2022, che definiscono il
Piano per l’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2021/2022;

Visto

il piano triennale dell’Offerta Formativa del periodo 2019/2022 riferito all’anno
scolastico 2021/2022;

Visto

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto

L’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2017

Visto

il regolamento d’Istituto;

Viste

le delibere degli organi Collegiali;

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
contratti di prestazione d’opera per l’attuazione dei progetti previsti dall’Offerta Formativa
dell’Istituto Comprensivo di Lovere
EMANA
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il seguente avviso pubblico
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2021/2022, gli incarichi elencati
negli allegati 1 e 2 progetto “Madre Lingua” e allegati 1 e 2 progetto “Raccontami di te”, mediante
contratto di prestazione d’opera previa valutazione comparativa, in primis tra i dipendenti della P.A.,
in forma individuale da utilizzare per l’attuazione delle attività allegate al presente avviso.
Apposita Commissione dell’Istituto esaminerà le richieste pervenute ed il possesso dei requisiti
elencati negli allegati, necessari al conferimento dell’incarico al candidato.
SI PRECISA CHE:
1. Possono presentare domanda per conferimento degli eventuali incarichi gli esperti di
particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli
attinenti alla professione/insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio
curriculum vitae in formato europeo; si prescinde dal requisito della provata specializzazione
universitaria per le attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti a ordini o albi
o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o maestri artigianali, fermo
restando l’esperienza nel settore;
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e secondo il modello
allegato al presente avviso (all. A per singolo contraente), indirizzata al Dirigente Scolastico
deve pervenire entro le ore 23.59 del 28/07/2021 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo
di Lovere utilizzando uno dei seguenti canali:
consegna a mano al seguente indirizzo: Via Dionigi Castelli, n. 2 – 24065 Lovere (BG)
e-mail al seguente indirizzo: segreteria@iclovere.edu.it o BGIC855001@pec.istruzione.it
Sia nel caso di consegna a mano, che di trasmissione della candidatura/e tramite e-mail
l’oggetto dovrà avere la seguente dicitura: “Candidatura esperto avviso pubblico progetti
a.s. 2021/2022” – Progetto “…….…”.
Sul plico, consegnato a mano, contenente la
domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ESPERTO avviso Progetti a.s.
2021/22 – Progetto “………...” Scuola ………………………
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
pervenute prive di firma autografa;
pervenute oltre i termini previsti;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;
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sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;
presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
a.

La partecipazione all’avviso pubblico autorizza automaticamente l’Istituto Comprensivo alla
pubblicazione del curriculum del candidato sul sito dell’Istituto.

b.

L’Istituto Comprensivo di Lovere non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore;
In ogni caso per il conferimento dell’incarico, occorre:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U. E.;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
4. non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. rilasciare la fattura elettronica.
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto titolare del progetto;
I criteri per la scelta dell’esperto sono indicati negli allegati. Si terrà conto:
-

del livello di qualifica professionale;

-

delle esperienze precedenti relative alla prestazione richiesta svolte ℅ il nostro Istituto o in
altri Istituti Scolastici o presso altri Enti, Associazioni riconosciuti;
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-

della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’attività;

-

del rapporto qualità/prezzo in rapporto all’eventuale offerta economica più vantaggiosa della
prestazione richiesta, ma in subordine all’accertamento dei requisiti sopra richiamati.

-

della disponibilità ad effettuare le ore di lezione on line in caso di un eventuale lockdown o di
chiusura temporanea della scuola, o solo di alcune classi, causa quarantena a seguito di casi
accertati positivi al Covid-19.

-

Godono del diritto di precedenza:
Priorità come da All. 2
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti di comprovata
esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni
con l’istituto.



L’Istituto Comprensivo di Lovere si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali
o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;



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;



La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione e/o variazione del numero delle ore inizialmente previste dall’attività del progetto;



Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il
contratto di prestazione d’opera con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è
quella prevista dall’attività (progetto) e/o dalle normative in vigore. Il compenso spettante sarà
erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura elettronica e documenti
richiesti nell’All. 1;



Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i
progetti;



L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000);



Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web della scuola;



Non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente
avviso;
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Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, i dati forniti dal
candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Lovere 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 Comprensivo di Lovere al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Sirtoli Monica.
Il presente avviso è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola www.iclovere.edu.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, alla Sig.ra
Laura Tel. 035/961391.

Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sirtoli dott.ssa Monica
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive
modifiche e integrazioni e norme collegate”
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