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Prot. N. 341 / C14                Bereguardo, 17 gennaio 2017 

 

All’Albo sito WEB della Scuola 

 

p.c.       All’albo dei Comuni del Bacino d’utenza della Scuola 

Alle Scuole Statali della Provincia 

 

Bando pubblico per la costituzione di elenchi qualificati, finalizzati alla selezione di personale 

esperto esterno alla Scuola, - persone fisiche e giuridiche - al fine di stipulare eventuale 

contratto d’opera, con procedura semplificata ai sensi degli artt. 36, 35 e 32 del D.lgs 50/2016, 

in economia e affidamento diretto, ex artt. 40, 34, 32 par. 4, e 33 del D.I. 44/2001 e  all’interno 

del POF dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO                        il D.I. 44/2001, in particolare artt.32 par. 4, 33, 34, e 40 che consente la stipula  

Di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

 VISTO                        l’art.46 del DL 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla  

   Legge n. 133/2008, che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle  

collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche  

Amministrazioni; 

VISTI gli artt. 36, 32, 80 e 83 – contratti sotto soglia – procedure semplificate  D.lvo     
50/2016,  

 

 

CONSIDERATO     l’elenco dei progetti individuato dal POF dell’ I.C. che prevedono esperti    



   esterni; 

CONSIDERATA  la richiesta già inviata ai Comuni del bacino d’utenza con richiesta di  

   erogazione delle risorse finanziarie ovvero dello stesso Esperto richiesto; 

VERIFICATO          che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica soggetti con le  

competenze richieste e/o la disponibilità a svolgere gli incarichi; 

VISTO  l’art. 40 e 34 D.I. 44/2001 – procedura ordinaria di contrattazione; 

VISTO  il D.lgs 50/2016, in particolare gli artt. 36, 35, 80, 83, 32,e 29 e le linee guida 
attuative pubblicate da ANAC;  

 

EMANA  

il presente Bando di selezione pubblica per la costituzione di elenchi qualificati per l’ eventuale 

affidamento di incarichi o di prestazione d’opera in qualità di   esperti esterni – persone fisiche o 

giuridiche-. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Grazia Merlina. 

QUALITA’ ESPERTI RICERCATI 

Per progetti di attività motoria, psicomotricità: d iplomato ISEF, laureato in Scienze motorie o 

titoli di studio equivalenti o affini con esperienza in progetti ed attività analoghe; 

Per progetti di attività musicali: diplomati o laur eati o con titoli equivalenti o affini nel settore 

con esperienza in progetti ed attività analoghe; 

Per progetti di lettorato in lingua: laureato o diplomato madrelingua con esperienza in progetti 

ed attività analoghe; 

Per progetti di insegnamento o attività in lingua inglese: laureato o diplomato con titolo 

pertinente con esperienza in progetti ed attività analoghe; 

Per progetto di attività cinematografiche e regia: esperienze professionali e/o titoli di studio 

pertinenti con esperienza in progetti ed attività analoghe; 



Per progetti riguardante le nuove tecnologie, progetto sulla devianza, educazione alla legalità 

(parte di psicologia): laureato in psicologia o equivalente o affine con esperienza in progetti ed 

attività analoghe; 

Per progetto di educazione alla legalità (parte giuridica): laureato in giurisprudenza o 

equivalente o affine con esperienza in progetti ed attività analoghe. 

Si allega il prospetto indicativo dei progetti entro i quali si svolgerà l’attività, con relativi plesso 

e grado di Scuola: le ore indicate costituiscono un massimo previsto, mentre il numero di ore 

puntuale sarà precisato nelle determina a contrarre, e terrà necessariamente conto della 

possibilità di organizzazione temporale e dei finanziamenti offerti dai Comuni del bacino 

d’utenza. 

Le persone giuridiche avranno cura di inviare i curriculum del personale proposto per gli 

interventi: il contratto eventualmente stipulato si intenderà eseguito mediante l’attività di tali 

esperti, e non potranno essere utilizzati altri esperti, se non con l’espresso consenso del 

Dirigente Scolastico, dopo l’invio dei nuovi curriculum e l’esame dei medesimi. 

SI PREGA DI INVIARE CURRICULUM SPECIFICANDO: 

- I titoli di studio e cultura; 

- Le esperienze nel settore. 

Si prega di allegare il C.V. sintetico o in formato Europeo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata, con insindacabile giudizio, dal Dirigente, che potrà avvalersi di 

commissione da Lui nominata, attraverso l’esame dei curriculum nelle parti relativi ai titoli di studio,  

alle esperienze maturate in attività analoghe, - non necessariamente in quest’ordine-; l’attività 

prestata per attività analoga presso questa Scuola nello stesso plesso non può costituire titolo 

preferenziale; 

per ogni grado di Scuola verrà stilato un elenco qualificato con gli offerenti ai quali proporre i 

contratti. 

MANCANZA O INSUFFICIENZA DI OFFERTE 



In caso di mancanza di offerte, o in numero ritenuto insufficiente, o valutate inidonee, verranno 

richieste alle scuole viciniori i nominativi degli esperti che hanno operato per attività analoghe nella 

Scuola, per un eventuale interpello diretto. 

La formazione di detti elenchi non costituisce in nessun caso obbligo alla stipula del contratto. 

COMPENSO PROPOSTO 

Si propone, in coerenza a quanto richiesto ai Comuni per l’attuazione dei progetti con Esperti, il 

seguente compenso OMNICOMPRENSIVO di ogni onere, imposta o contributo, da imputare in 

Bilancio: 

lezione (da 50’ a 60’  secondo la richiesta del responsabile del progetto / finanziamento) per attività 

sportiva: € 30,00/ora da 60’ e in  proporzione; 

lezione (da 45’ a 60’ secondo la richiesta del responsabile del progetto / finanziamento) per attività 

cinematografiche: € 39,21/ora da 60’; 

lezione (da 50’ a 60’ secondo la richiesta del responsabile del progetto / finanziamento) per tutte le 

altre attività, escluse le precedenti, : € 37,00/ora da 60’; 

le attività non daranno luogo a rimborsi o altri oneri. 

Si sottolinea l’evidenza che, a seconda della situazione fiscale dell’Esperto (partita IVA, con o meno 

IVA esente, eventuale rivalsa, assenza di partita IVA in franchigia di € 5.000,00, posizione 

contributiva INPS con o meno contribuzione obbligatorie per altri contratti, etc.), il compenso 

iniziale espresso in fattura o notula varierà anche considerevolmente, per cui l’individuazione precisa 

del compenso sarà possibile solo in ogni contratto specifico; verrà comunque operata per le persone 

fisiche una ritenuta d’acconto IRPEF del 20% (o comunque stabilita dalle norme al momento della 

corresponsione) ed il versamento dell’ IRAP sull’importo delle notule. 

Si prega di non chiedere precedentemente alla eventuale proposta a contrarre, il conteggio relativo 

alla propria posizione fiscale. 

DURATA DELL’INCARICO 

Il contratto avrà la durata effettiva di non più di 30 gg complessivi di intervento all’interno dell’ A.S. 

2015/16, non sarà in ogni caso automaticamente  rinnovabile, non darà luogo a trattamento di fine 

rapporto. 



Non saranno stipulati contratti per un totale complessivo superiore a € 5.000,00 in un anno solare, 

con persone fisiche. 

 

PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA, TERMINI DI PAGAME NTO 

L’offerta si intenderà valida per la stipula del contratto per 60 gg successivi alla proposta eventuale;, 

il pagamento, salvo la la verifica del DURC, si intende a 30 gg dalla data rendicontazione contabile, 

a fine attività, fatta salva l’esecuzione del contratto: per esecuzione parziale del contratto verrà 

liquidata per la parte proporzionale  efficace a completamento del contratto da parte di altro 

operatore; 

la modalità di comunicazione sarà : da parte della Scuola a mezzo PEC per le comunicazioni 

ufficiali, a mezzo posta elettronica ordinaria o fonogramma per le comunicazioni organizzative. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

I candidati devono possedere i requisiti necessari a contrarre con la P.A.  

�  Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  

�  Il godimento dei diritti civili e politici  

�  L’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

L’Aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni. 

RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati dei quali si entra in possesso nell’ambito di questa procedura, nel rispetto della normativa 

vigente, verranno trattati esclusivamente per la finalità dichiarata; 

i curriculum inviati dai partecipanti con i quali si stipulerà un contratto, potranno essere pubblicati al 

Sito dell’Istituto senza altra richiesta di liberatoria. 

RICEZIONE DELLE OFFERTE - TERMINE 

Le offerte potranno essere inviate all’ I.C. di Bereguardo, via Castello 2 Bereguardo, con ogni 

mezzo; viaggeranno a rischio del mittente, potrà essere comunque accertata la ricezione e la 

protocollazione dell’offerta; 



Le offerte potranno pervenire a partire dalla pubblicazione di questo avviso sul sito, fino alle ore 

12,00 del giorno 1 febbraio 2017. 

 Gli elenchi avranno validità per tutto l’anno scolastico in corso 2016/17, ma potranno essere 

utilizzati per la tipologia di “individuazione diretta” fino alla costituzione di nuovi elenchi, ovvero 

dell’aggiornamento dei medesimi, ovvero fino allo spirare delle norme che prevedono tale tipologia 

di individuazione. 

PRECISAZIONI 

Questo bando, come tutta l’eventuale procedura successiva, non comporta obbligo alla stipula di un 

contratto. 

Non sono previsti compensi o rimborsi per la presentazione delle offerte. 

Verrà ritenuta valida la selezione anche in presenza di un solo candidato  idoneo. 

Per i dati generici, e per la presentazione dell’Istituto, si rimanda al sito della Scuola. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria Grazia Merlina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2, D.lgs. n. 39/1993 

AM/am 


