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Roma, 24 /04/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni per attività progettuali para ed
extrascolastiche per i propri alunni per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-20 .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.I. 44/2001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO gli articoli 5 e 7-c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
VISTI gli artt. 18 e 19 del D.Lgs n. 33/2013 riguardanti l’obbligo di trasparenza delle P.A.;
VISTA la Circolare n. 2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica ( Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
VISTE le delibere del Collegio docenti n.9 del 09/11/2015 e la delibera n. 25 del 28/06/2017;
VISTE le delibere del Consiglio di istituto n. 7 del 14/01/2016 e la delibera n. 43 del 5/07/2017;
CONDIVISA unanimemente la necessità di realizzare attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario
curricolare ed extracurricolare;
CONSIDERATO che le attività progettuali oggetto dell’avviso sono presenti nel PTOF 2016-2019;
ACCERTATO che nell’istituzione, tra il personale scolastico, non esistono esperti con specifica competenza
professionale ;
CONSIDERATO che per la realizzazione alle attività di progettuali si rende necessario procedere
all’individuazione di esperti esterni a cui conferire in forma temporanea e altamente qualificata, contratti di
prestazione d’opera/convenzioni per l’arricchimento dell’offerta formativa;
RITENUTO di procedere mediante avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
FATTA SALVA la disponibilità delle risorse;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:






di adottare il testo dell’Avviso Pubblico n. 1204/c24 del 24/04/2018 (parte integrante del presente
provvedimento) per la selezione e il reclutamento di esperti esterni con il compito di realizzare le
attività progettuali para ed extrascolastiche per i propri alunni per gli anni scolastici 2018-2019 e
2019-20 .
di autorizzare l’affissione del Testo del Bando all’Albo Ufficiale della scuola;
di autorizzare la diffusione del Bando attraverso il sito della scuola.

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuata Responsabile del
Procedimento la Dirigente Scolastica Rossana Piera Guglielmi.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi
(firma autografa sostituita nelle
modalità previste dal comma 2
art. 3 del D. L.vo n.39/1993)
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A tutti gli interessati
All’Albo web dell’istituto
AVVISO PUBBLICO

ID Stazione Appaltante

ISTITUTO COMPRENSIVO ”ENNIO QUIRINO VISCONTI”

PROCEDURA APERTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO – CRITERIO OFFERTA QUALITA’ E ATTINENZA
ALLE ATTIVITA’ CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI
Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni all’Istituzione Scolastica per particolari attività e
insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola.
Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente appaltatore.
L’Istituto Comprensivo E.Q.Visconti di Roma intende promuovere negli anni scolastici 2018/2019 e 20192020, al fine di arricchire l’Offerta Formativa della Scuola, attività per i propri alunni da svolgersi:
_ nella sede di E.Gianturco, via della Palombella,4
_ nella sede di E.Ruspoli, via di Gesù e Maria 38
_ nella sede di di L.Settembrini, via del Lavatore 28
_ nella sede di Palazzo Ceva, via IV Novembre,95
_ nella sede di Sant’Agata dei Goti,19.
1. Attività progettuali curricolari
Le attività progettuali che affiancano e integrano l'attività didattica svolta nella scuola potranno riguardare
laboratori di varia natura al fine di favorire un processo di apprendimento più operativo e coinvolgente da
parte degli alunni e che consentano l’acquisizione di competenze proprie dei vari assi culturali presenti nel
percorso di studio obbligatorio. Tali laboratori sono strumenti che devono facilitare l’insegnamento dei
contenuti disciplinari ed essere strettamente connessi con le programmazioni e valutazioni curricolari. Esse
inoltre devono consentire un piano di inclusione degli alunni con i bisogni educativi speciali e rappresentare
soprattutto per questi alunni opportunità di crescita formativa, di socializzazione e di sviluppo
dell’autonomia e del senso di responsabilità.
Le attività progettuali proposte riguardano:
 laboratorio di scacchi
 laboratorio di argilla
 laboratorio di ceramica
 Laboratorio d’opera lirica
 Laboratorio d’arte Attività grafiche, pittoriche, manipolative
 Laboratorio astronomico













Laboratorio di matematica
Laboratorio di scienze applicate
Laboratorio per l’utilizzo di nuove tecnologie digitali
Laboratorio di cittadinanza attiva per l’educazione ambientale e in particolar modo per la
realizzazione di un orto didattico
Laboratorio di Canto corale
Laboratorio di cinema
Laboratorio di storia e archeologia
Laboratorio di filosofia
Laboratorio teatrale e di lettura e scrittura creativa
laboratori di musica e/o musicoterapia
laboratorio di psicomotricità e di attività motorie

2. Attività progettuali extracurricolari
Le attività progettuali che ampliano e potenziano l’offerta formativa svolta nella scuola potranno
riguardare laboratori di varia natura. Esse devono consentire un piano di inclusione degli alunni con i
bisogni educativi speciali e rappresentare soprattutto per questi alunni opportunità di crescita formativa, di
socializzazione e di sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità.
Le attività extracurricolari proposte riguardano:
 laboratorio di scacchi
 laboratorio di ceramica
 Laboratorio d’arte Attività grafiche, pittoriche, manipolative
 Laboratorio astronomico
 Laboratorio di matematica
 Laboratorio di scienze applicate
 Laboratorio per l’utilizzo di nuove tecnologie digitali
 Laboratorio di cittadinanza attiva per l’educazione ambientale
 Laboratorio di Canto corale
 Laboratorio di cinema
 Laboratorio teatrale e di lettura e scrittura creativa
 laboratori di musica e/o musicoterapia
 laboratorio di psicomotricità e di attività motorie
 Assistenza allo studio
 Attività di pre e post scuola.
Le attività extracurricolari verranno organizzate secondo i bisogni degli alunni e le esigenze delle famiglie,
ma comunque in sinergia con l’organizzazione delle attività finanziate con il PON Scuola ( Fondi Strutturali
Europei), quest’ultime hanno priorità rispetto a quelle suindicate.
3. Altro
Saranno esaminate anche proposte di attività non comprese nel presente avviso, purché coerenti con
l'Offerta Formativa della scuola (progetti di formazione docenti, progetti di sportello psicologico, sostegno
alle famiglie e ai docenti, ecc.).
4. Uso dei locali
Per le attività extrascolastiche la scuola mette a disposizione l’utilizzo dei locali, l’assicurazione per gli
alunni comprensiva di responsabilità civile verso terzi e la pubblicizzazione dell’attività tra tutti i propri
iscritti.
Le Associazioni e gli Esperti scelti per le attività extrascolastiche dovranno provvedere autonomamente al
servizio di guardiania, con personale di fiducia della scuola, alla vigilanza, alla pulizia dei locali utilizzati ed
alle attrezzature, agli strumenti e arredi necessari. Per l’uso dei locali messi a disposizione dalla scuola è
dovuta dal concessionario, a titolo di rimborso delle spese occorrenti per garantire lo svolgimento delle

attività extrascolastiche, nonché per materiale ed interventi inerenti alle attività stesse usufruibili anche in
orario curricolare, una quota calcolata in misura del 10% del prezzo procapite.
5. Criteri di aggiudicazione.
Gli esperti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, avvalendosi della consulenza di una Commissione
composta dai suoi collaboratori e dal D.S.G.A., mediante valutazione comparativa.
La valutazione sarà effettuata, anche in caso di unico partecipante, sulla base: del titolo di studio specifico,
di altri titoli culturali e professionali coerenti con il titolo di accesso e la prestazione richiesta, del
curriculum professionale dell’Associazione . Nel caso della candidatura da parte di un’associazione è
opportuno che siano inviati, oltre al CV dell’Associazione, anche i curriculum vitae dei singoli esperti che
saranno coinvolti nella realizzazione delle attività.
Nella candidatura è preferibile indicare le attestazioni di esperienze pregresse, positivamente valutate,
nello stesso campo o in altri affini, maturate in scuole, preferibilmente del I ciclo, in altre istituzioni e/o in
associazioni noprofit.
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento: al livello di qualificazione professionale e
scientifica; ad eventuali precedenti esperienze didattiche realizzate nelle scuole dell'Istituto Comprensivo e
valutate positivamente; alla qualità della proposta presentata ed alla sua coerenza con l’offerta formativa
della scuola. Saranno valutati inoltre: proposte di integrazione con l’offerta curricolare della scuola;
eventuali offerte accessorie; la disponibilità ad avviare un corso ulteriore in caso di eccedenza di domande;
in generale la flessibilità nell’accettazione di modalità organizzative che la scuola proporrà.
6. Valutazione delle offerte.
La valutazione avverrà secondo il seguente schema:
Titoli, esperienze e curricolo
Qualità della proposta progettuale e coerenza/integrazione con il POF della scuola
Minore costo
Esperienze pregresse nella scuola, valutate positivamente
Disponibilità/Flessibilità della proposta
Offerte accessorie

fino a 25 punti
fino a 20 punti
fino a 25 punti
fino a 5 punti
fino a 10 punti
fino a 15 punti

Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute. La scuola si
riserva di non aggiudicare una o più delle attività, nel caso in cui nessuna delle relative proposte pervenute
raggiunga una valutazione di almeno 50 punti nella somma dei punteggi attribuiti ai vari criteri di
valutazione.
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata
specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività che devono essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore.
7. Offerta.
Le Associazioni e gli Esperti che abbiano interesse a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria
offerta-progetto al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO E.Q.VISCONTI via della Palombella,4 00186 Roma.
Le domande dovranno pervenire entro il 31 MAGGIO 2018.
Vengono prese in considerazione anche le candidature già in possesso al protocollo della scuola.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta data.
La domanda dovrà contenere:
1. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dall'Esperto, o dal legale rappresentante
dell'Associazione, da cui si evinca:
1.1. i dati identificativi del proponente (comprensivi di codice fiscale ed eventuale numero di partita I.V.A.
dell’Associazione, residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica);
1.2. recapito presso cui comunicare eventuale aggiudicazione (inserire anche recapito telefonico);

1.3. di avere precedenti esperienze nel campo di almeno 2 anni.
1.4. di 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; godere dei diritti civili e politici;
1.5. di non avere procedimenti penali in corso;
1.6. di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa
vigente.
2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e successive modifiche e
integrazioni (il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda).
3. Dichiarazione di impegno di effettuare le pulizie degli ambienti utilizzati e di provvedere alla vigilanza e
che tali attività saranno a carico del soggetto che si aggiudicherà il servizio con particolare attenzione al
personale interno all’istituto.
4. Dichiarazione che il costo è omnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi titolo
previste.
5. Dichiarazione di assunzione responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo
svolgimento del servizio.
6 Dichiarazione del corrispettivo economico richiesto per le attività.
7.Dichiarazione relativa all’accettazione di interruzione della concessione dei locali da parte
dell’Istituzione scolastica in ogni momento lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di
risarcimento e preavviso.
8. Progetto tecnico - organizzativo (indicazione del settore di intervento, progetto didattico, finalità che si
intendono realizzare, articolazione oraria e durata delle iniziative), con indicazione della disponibilità a
collaborare con la scuola per iniziative promosse dalla stessa.
9 . Condizioni offerte, e precisamente:
9.1. la quota richiesta per ora di prestazione, tenendo conto della parte destinata alla scuola e precisando
le agevolazioni per fratelli/sorelle iscritti allo stesso corso e le agevolazioni per alunni con disagio
economico o per altro tipo di disagio,
9.2. il numero minimo e massimo di alunni per avviare il corso (solo per i corsi extracurriculari),
9.3. disponibilità ad avviare un corso ulteriore in caso di eccedenza di domande,
9.4. flessibilità nell’accettazione di modalità organizzative che la scuola proporrà,
9.5. (per le sole attività extrascolastiche) l’età degli alunni cui il corso è rivolto, la durata minima e massima
della lezione ed eventuali fasce orarie e giorni settimanali prescelti,
9.6. eventuali offerte accessorie migliorative dell'Offerta.
10. (per le sole Associazioni/esperti cui sono state affidate attività extrascolastiche nell’a.s. 2017/18)
Relazione che indichi i corsi attivati e per ciascuno di essi il nome dell'istruttore/degli istruttori, la durata
del corso, il numero di partecipanti, la quota richiesta (con l'indicazione di eventuali agevolazioni), eventuali
interruzioni o inconvenienti incontrati.
11. Ogni altra notizia che si ritenga utile al fine della valutazione.
L’istituzione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara e successiva stipula della
convenzione/contratto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, qualora pienamente rispondente
alle esigenze progettuali.
8. Pubblicazione avviso e privacy
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione all’albo pretorio dell’Istituzione scolastica
presso il sito internet: www.icvisconti.gov.it. e tramite affissione all’albo della scuola. Sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. n.196/2003 ( protezione dai dati personali), il trattamento dei dati personali raccolti per
l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della correttezza,
trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e delle dignità dell’interessato ai sensi dell’art. 13 del
citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce ai candidati le seguenti informazioni:
Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti
presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i dovrà/dovranno
autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico o suo delegato.

1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati esclusivamente ai fini
dell’ ammissione degli stessi alla medesima;
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo “E.Q.Visconti” di Roma.
9. Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
A) Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);
B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 7;
C) Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.

10. Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione
Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 6.
11. Altre informazioni
 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; questi, naturalmente, dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto
sopraindicato;
 l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute senza
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
 valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
 gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla
stipulazione del contratto;
 l'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta o
qualora per alcuni o solo un progetto non siano pervenute offerte;
 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusone della gara;
 le domande pervenute oltre il termine saranno escluse;
 le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite;
 nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
 nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione
dell’offerta.
12.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione e/o contratto di lavoro con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta. Il
compenso spettante, previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle
ore prestate e dietro rilascio di fattura elettronica o ricevuta fiscale, sarà erogato solo a finanziamento
disponibile nel saldo contabile dell’Istituzione scolastica e non al termine della prestazione.
13.
Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della scuola:
http://www.icvisconti.gov.it
14. Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti
in materia e dalle norme del codice civile.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi
(firma autografa sostituita nelle
modalità previste dal comma 2
art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

ALLEGATI
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO
DI ESPERTI ESTERNI per la realizzazione delle attività previste nel P.T.O.F. a.s. 2018/2019 e
2019-2020
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “E.Q.Visconti” di Roma

(*) Il/La sottoscritto/a
Nato/a
Prov.
il
Residente a
Prov.
CAP.
Via/Piazza
N.
Status professionale
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
E-Mail
E-mail certificata
Telefono
Cellulare :
Fax :
(**)
Cognome: Nome:
ESPERTO ESTERNO PROPOSTO:
Luogo e data di nascita:
(*) Se l’esperto è afferente ad Associazione o Cooperativa deve compilarlo il legale rappresentante.
(**) L’associazione deve indicare il nominativo dell’esperto che svolgerà l’attività e inviare il CV.
CHIEDE
di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno, previsto dal Piano dell’Offerta
Formativa di Codesto Istituto per gli anni scolastici 2018-19 e 2019/2020 per la/le seguente/i attività:
Denominazione progetto

Compenso proposto Specificare Totale
compenso richiesto in cifre, in lettere al
lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico
dell’esperto che dell’Istituto)
in cifre € //
in lettere
in cifre € //
in lettere
in cifre € //
in lettere
in cifre € //
in lettere

Allega:
1. Dichiarazione dei requisiti dell’esperto (secondo il modello allegato)
2. Autocertificazione dei titoli posseduti e dei servizi prestati relativi all’esperto (secondo il modello
allegato)
3. Fotocopia Carta d’Identità del Titolare e dell'Esperto
4. Curriculum vitae in formato europeo
5. Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

DICHIARAZIONE REQUISITI dell’esperto
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
telefono

il
via n°
indirizzo email

CAP

DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
(requisito non necessario per i docenti di madrelingua);
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario;
4. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
5. di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle integralmente e
incondizionatamente senza riserva alcuna;
6. di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei servizi oggetto
della presente richiesta di offerta;
7. la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R.
n.245/2000.
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
Firma del dichiarante

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI CULTURALI e PROFESSIONALI dell’esperto

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
Nato/a___________________________________ il _____________________________
DICHIARA
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000
il possesso dei Titoli culturali e professionali e i servizi prestati, come indicati dai successivi prospetti
Titoli culturali Diploma/Laurea:
Conseguito presso:
Dal
Titoli culturali Master:
Conseguito presso:
Dal
Titoli culturali Dottorato:
Conseguito presso:
Dal
Titoli culturali Diploma di
specializzazione
Conseguito presso:
Dal
Titoli culturali Abilitazione all’ins
Conseguita presso:
Dal

Al

Al

Al

Al

Al

Titoli culturali Corso di
Aggiornamento/formazione
Conseguito presso:
Dal

Al

Titoli culturali altro:
Conseguito presso:
Dal

Al

Titoli professionali
Servizi prestati in qualità di esperto nel settore
Progetto
Istituzione scolastica/enti/Amministrazioni/altro
Dal
Al

Allegare
FO R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M V I T A E

