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ALL’ALBO I. C. “A. Fantoni”
Al sito WEB dell’Istituto
Alle scuole viciniori per la pubblicazione all’albo
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
CONSIDERATO

il Piano dell’Offerta Formativa;
i verbali dei Collegi Docenti del 08/05/2012
il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;
il Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento
per contratto degli incarichi di insegnamento e per particolari attività al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa e la realizzazione di programmi
di ricerca e di sperimentazione;
il verbale del Consiglio d’Istituto del 23/05/2012;
che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere
all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera
per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;
RENDE NOTO

CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI.
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2012/2013, gli incarichi indicati
nella tabella allegata e parte integrante del presente avviso pubblico, mediante contratto di
prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento:
1. Di dipendenti della pubblica amministrazione
2. Di esperti sia in forma individuale o che di associazioni
SI PRECISA CHE
1. Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di particolare e comprovata specializzazione
universitaria e qualificazione professionale ovvero i professionisti iscritti in ordini o albi e i
soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,
relativamente al settore specificato in allegato possono presentare domanda di partecipazione
alla selezione, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo;
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/09/2012 alla segreteria dell’Istituto
Scolastico a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Papa
Giovanni XXIII, 10 – 24020 Rovetta.

3. Per l’ammissione alla selezione occorre:

•
•
•
•

Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
Godere dei diritti civili e politici
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 giudiziale
Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

4. L’Istituto Comprensivo “A. Fantoni” di Rovetta non assume alcuna responsabilità a seguito di
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Farà fede la data
d’arrivo presso l’Istituto e non la data del timbro postale.
5. L’istanza dovrà essere corredata di una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e
secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto titolare del progetto.
6. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di una
apposita commissione istruttoria, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a
cui conferire l’incarico. La scelta può essere discrezionale “allorquando ricorrano presupposti
quali il rapporto fiduciario, l’infungibilità del professionista o il rapporto qualità/prezzo della
prestazione offerta dall’esperto esterno” (art. 3 del Regolamento)
La valutazione terrà conto:
• Curriculum, titoli culturali e professionali, secondo quanto riportato
precedentemente, pubblicazioni debitamente documentati ed esperienze pregresse;
•
•
•
•

Progetto presentato dall’esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola;
Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di
più offerte rispetto al medesimo progetto;
Esperienze precedenti di lavoro con l’esperto che siano state valutate positivamente
dalla scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre
istituzioni scolastiche;
Parere dell’organo collegiale proponente il progetto

7. 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.
8. L’Istituto 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.
9. 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.
10. L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
11. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal
progetto indicato in allegato e/o dalle normative vigenti.
12. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Gli incaricati svolgeranno l’attività presso le sedi
scolastiche dove si attiveranno i corsi. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione di una relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per
motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.
13. L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti
dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni:

•
•
•
•
14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della
scuola;
Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale
variazione;
Osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
Presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola
tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il pagamento.
L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti da
qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante
l’attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli
insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte
le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.
In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni
intervento connesso all’incarico.
La copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile è alle stesse
condizioni e limiti previsti per il personale docente della scuola.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’Istituto Comprensivo “A. Fantoni” di Rovetta 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 Rovetta al trattamento
dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il D.S.G.A. su delega del Dirigente
Scolastico.
Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola
www.scuolerovetta.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche viciniori con
richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo.
Per qualsiasi riferimento inesatto o dubbio contenuto nel presente Avviso pubblico, fa fede il
dettato del “Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per
contratto”.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto. Telefono n.
0346/71373.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Belingheri

