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DIREZIONE DIDATTICA
2° CIRCOLO MARSCIANO

____________________________________________________________

Prot. N         4818     /B18                                                                                      Marsciano 

OGGETTO:    AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

                    PER L’AMPLIAMENTO 

VISTE  le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2014/2015 che 
caratterizzano  il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014/2015; 
 
VISTI   gli art.n 5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della P.A. e
   sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non puo’ far fronte con personale in
   servizio; 
 
VISTO   il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;
  
VISTO   il Regolamento d’Istituto per il reperimento degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Circolo 
con delibera n.126 del 29.10.2013e successive modifiche ;

VISTA   la delibera N.9  del Collegio Docenti del 12/09/2014;
 
VISTA  la delibera N.31 del Consiglio d’Istituto del 23/09/2014;
  
CONSIDERATO   che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti 
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
 
VERIFICATA  la mancata presenza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di adeguate 
competenze; 

a stipulare contratti di prestazione d’opera  con personale estraneo all’amministrazione per l’
dell’offerta formativa  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .

I progetti per i quali è necessario il reperimento di esperti esterni, l
relative condizioni, i criteri di aggiudicazione sono
sostanziale della presente. 

L’avviso di gara sarà pubblicato sul sito della scuola.

Le procedure per l’aggiudicazione sono quelle previste dal regolamento di istituto.
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DIREZIONE DIDATTICA 
2° CIRCOLO MARSCIANO  

www.marsciano2circolo.it 
____________________________________________________________

/B18                                                                                      Marsciano 

OGGETTO:    AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

AMPLIAMENTO  DELL’ OFFERTA FORMATIVA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2014/2015 che 
caratterizzano  il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014/2015; 

.n 5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della P.A. e
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non puo’ far fronte con personale in

il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 

il Regolamento d’Istituto per il reperimento degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Circolo 
con delibera n.126 del 29.10.2013e successive modifiche ; 

del Collegio Docenti del 12/09/2014; 

del Consiglio d’Istituto del 23/09/2014; 

che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti 
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

la mancata presenza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di adeguate 

AUTORIZZA  

a stipulare contratti di prestazione d’opera  con personale estraneo all’amministrazione per l’
dell’offerta formativa  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .

l reperimento di esperti esterni, le modalità di presentazione dell’offerta, le 
relative condizioni, i criteri di aggiudicazione sono quelli previsti nell’allegato 1 che forma parte integrante e 

sul sito della scuola. 

Le procedure per l’aggiudicazione sono quelle previste dal regolamento di istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________ 

____________________________________________________________ 

/B18                                                                                      Marsciano   10.10.2014 

All’Albo on line 

OGGETTO:    AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

OFFERTA FORMATIVA  A.S.2014/15 

le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2014/2015 che 
caratterizzano  il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014/2015;  

.n 5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della P.A. e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non puo’ far fronte con personale in 

il Regolamento d’Istituto per il reperimento degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Circolo 

che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti 

la mancata presenza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di adeguate 

a stipulare contratti di prestazione d’opera  con personale estraneo all’amministrazione per l’ampliamento 
dell’offerta formativa  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa . 

e modalità di presentazione dell’offerta, le 
quelli previsti nell’allegato 1 che forma parte integrante e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elvira Baldini 
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Allegato 1 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/2015, gli incarichi appresso 
indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento degli 
esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni 
progettuali: 

 

PROGETTO SCUOLA  TEMPI E MODALITA’ 
DI ATTUAZIONE 

COSTO  
ORARIO(massimo 
previsto)lordo stato 

Alfabetizzazione delle 
emozioni con la danza  

Scuola Primaria Fratta 
Todina  

Da gennaio a maggio 
2015 

n. 5 classi - n. 40 ore  

€ 20,00 

Alfabetizzazione delle 
emozioni con la danza 

Scuola Primaria 
Collepepe 

Da marzo a giugno 2015 
n.9 gruppi-classe – n.90 
ore 

€ 20,00 

Educazione al suono e 
alla musica 

Scuola Primaria di 
Schiavo 

Da gennaio a giugno 
2015 – classi 1,2,3,4,5 

n. 80 ore 

€ 18,00 

Laboratorio teatrale Scuola Primaria San 
Valentino della Collina 

Da febbraio a maggio 
2015 – classi 1,3,4,5 

n.30 ore 

€ 38,00 

Educazione motoria Scuola Primaria di 
Collepepe 

Da gennaio a febbraio 
2015 – n.7 gruppi- 
classe- n.56 ore  

 

€ 11,00 

Laboratorio di arte 
circense 

Scuola Primaria/Infanzia  
di Ammeto   

Da gennaio a maggio 
2015 n. 8 classi/ 3 
gruppi- sezione n.186 
ore 

€ 36,00 

    

Laboratorio Teatrale Scuola Infanzia 
Collazzone 

Da marzo a maggio 
2015- n.3 sezioni- 

n.30 ore 

€ 38,00 

Laboratorio Teatrale Scuola Infanzia 
Pontecane 

Da gennaio  a maggio 
2015- n.2 sezioni- 

n.30 ore 

€ 38,00 
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Laboratorio Teatrale Scuola Infanzia Schiavo Da febbraio a maggio 
2015- n.3 sezioni - 

n.30 ore 

€ 38,00 

Laboratorio Teatrale  Scuola Infanzia di 
Castello delle Forme 

Da gennaio a maggio 
2015-  n. 1 sezione 

n. 12 ore 

€ 38,00 

Educazione al suono e 
alla musica 

Scuola Infanzia di 
Papiano 

Da gennaio a maggio 
2015-  n. 2 sezioni 

n. 40 ore 

€ 18,00 

 

 

SI PRECISA CHE  
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e  
   comprovata qualificazione professionale mediante:  
 
a. la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e  
allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo;  
 
b. l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione. 
  
c. specifico progetto.  
 
 
2. La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e secondo i modelli allegati al presente 
avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 14.00 del 23/10/2014 alla 
segreteria della Direzione Didattica II Circolo di Marsciano mezzo posta o mediante consegna a 
mano in busta chiusa  al seguente indirizzo: Via F.M. Ferri,2 – 06055 Marsciano. 
Non farà fede la data e il timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o 
via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO 
ESTERNO con l’indicazione del progetto formativo a cui si intende partecipare. 

 
La Direzione Didattica II Circolo di Marsciano 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 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.  
 
 
3. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico , 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 e 
“l’infungibilità del professionista” della prestazione offerta dall’esperto esterno. 
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 La valutazione terrà conto di :  
 
- Titolo di Laurea,diplomi,abilitazioni,altri titoli accademici; 
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; 
- Attinenza del progetto proposto con le scelte del POF della scuola; 
- Esperienze precedenti con il nostro Istituto terminati con esito positivo; 
 -Esperienze di collaborazione positive con altri istituti scolastici riferibili al settore di pertinenza; 
- Rapporto qualità/prezzo delle diverse offerte presentate  rispetto al medesimo progetto; 
 
- Docenti madrelingua per progetti di lingua straniera. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno 
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle 
esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento 
degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti . Si procederà all’affidamento dell’incarico 
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/2001. 

4. 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.  

5. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di 
prestazione d’opera intellettuale con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione della relazione finale, della calendarizzazione delle ore prestate e/o della 
notula/fattura.  

6. Si precisa che a partire dal 06.06.2014, la normativa impone l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni 
di ricevere fatture solo in formato elettronico. Da tale obbligo sono esentati i consulenti persone fisiche. 

7. Gli incaricati svolgeranno  la prestazione lavorativa presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i 
progetti. 

8. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31.10.1996 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 la Direzione 
Didattica II^ Circolo di Marsciano 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  la 
Direzione Didattica II Circolo di Marsciano al trattamento dei dati personali. Il titolate del trattamento è il 
Dirigente Scolastico.  

9. Il presente bando è, pubblicato all’Albo on line presente sul sito web della scuola . 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al DSGA  della Direzione Didattica II Circolo di 
Marsciano, sig.ra Lorena Degli Esposti,telefono 075/8742217 

Si allegano:  

1. modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di individuazione;  

2. modello di domanda di partecipazione, in forma associativa, al procedimento di individuazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa  Elvira Baldini 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
per l’incarico di esperto nel Piano dell’Offerta Formativa  
Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale  

 

Al Dirigente Scolastico 
Della Direzione Didattica II Circolo di Marsciano  

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _____________________ prov. ________ 

il ____/____/____ e residente a _____________________________________________________________ 

in via ____________________________________________n. _________ cap. ____________prov. ______  

status professionale ___________________________ codice fiscale ________________________________ 

tel. _________________________  e-mail ____________________________________________________  

C H I E D E 

di poter svolgere attività in qualità di esperto esterno nei progetti previsti dal Piano Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2014/2015, di seguito specificati:  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia     di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia     di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia     di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia    di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia    di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia    di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia    di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia    di ________________  

A tal fine allega:  

• curriculum vitae in formato europeo;  

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________;  

• offerta completa di compenso orario o forfetario;  

• specifico progetto.  

Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità:  

1)  di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’ Unione Europea  

    (requisito non necessario per i docenti madrelingua);  

2)  di godere dei diritti civili e politici;  
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3)  di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ ovvero di non  

     essere  dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  

4)di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che  

    riguardano l’ applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  

    amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

5)di essere a conoscenza di 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 D.L.vo n. 196/2003.  

 

 

Data, ___________________ Firma _______________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
per l’incarico di esperto nel Piano dell’Offerta Formativa  

Da riprodurre a cura del concorrente in forma di associazione/cooperativa  
 

Al Dirigente Scolastico 
Della Direzione Didattica II Circolo di Marsciano  

 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _____________________ prov. ________  

il ____/____/____ e residente a _____________________________________________________________ 

in via ____________________________________________ n. ________ cap. ___________ prov. _______ 

tel. _____________________ e-mail _________________________________________________________  

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa 
_______________________________________________________________________________________  

codice fiscale ______________________________________________ con sede legale al seguente indirizzo  

_______________________________________________________________________________________  

tel. _____________________   e-mail ________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni nei progetti previsti dal Piano 
Offerta Formativa dell’ a.s. 2014/2015, di seguito specificati:  

 

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  

□ ______________________ classe ____ plesso scuola primaria / infanzia di ________________  
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A tal fine dichiara che l’esperto individuato è  

Il/La Sig./ra ___________________________________ nat_ a _____________________ prov. _________    

il ____/____/____ e residente a _____________________________________________________________  

in via ________________________________________________ n. ________ cap. ________ prov. ______  

status professionale ______________________________________________________________________  

titolo di studio __________________________________________________________________________  

codice fiscale   __________________________________________________________________________  

tel. _____________________  e-mail ______________________________  

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è  

Il/La Sig./ra ___________________________________ nat_ a _____________________ prov. _________    

il ____/____/____ e residente a _____________________________________________________________  

in via ________________________________________________ n. ________ cap. ________ prov. ______  

status professionale _______________________________________________________________________  

titolo di studio ___________________________________________________________________________  

codice fiscale   ___________________________________________________________________________  

tel. _____________________  e-mail ______________________________  

A tal fine allega: 

● curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato; 

● l’offerta completa di compenso orario o forfetario; 

● specifico progetto; 

● referenze dell’ associazione/cooperativa; 

● altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________________ ; 

● dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura dell’associazione/cooperativa; 

● dichiarazione a firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza riserve; 

● dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.V.lo 193/2003. 

Il/La sottoscritt_ rappresentante legale/titolare dell’ associazione/cooperativa autorizza al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

       

______________________                 ___________________________________  

(data)                                                       firma e timbro associazione/cooperativa 
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