
 

 

 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 - tel. 045/7701257 - fax 045/6801405 - e-mail: vric83200v@istruzione.it 

 

 

BANDI PER LA SELEZIONE ESPERTI PER LA GESTIONE DELLA RETE “POLO EUROPEO DELLA 

CONOSCENZA” E REALIZZAZIONE DI PROGETTI  ERASMUS PLUS KA2 - -E HORIZON 2020 

ANNO 2018 

PREMESSO 

 

- che quest’Istituto è responsabile della rete di scuole permanente Polo Europeo della Conoscenza e nell’ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa, cura le attività legate ai progetti europei ERASMUS+ KA2 e HORIZON 

2020 con la disponibilità di bilancio derivata dai finanziamenti degli Enti preposti all'erogazione dei fondi per i vari 

progetti della Rete - P06 del Programma Annuale 2018;  

- che la gestione richiede specifiche competenze nel settore psicopedagogico, informatico ed organizzativo con 
particolare riguardo alle regole amministrative internazionali; 

- che il Dirigente Scolastico con proprio provvedimento prot. n. 17 del 05/02/2018 ha considerato l’opportunità di 
proseguire tali Attività per l’anno 2018 dopo l’esperienza pluridecennale di attività di rete; 

- che l’art.40 della legge 27 dic. 1997 n° 449 consente la stipulazione di contratti di prestazioni d’opera con esperti per 
particolari attività di collaborazione e formazione; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture); 

 

ACCERTATO che nell'Istituto non esistono risorse professionali interne specializzate nella realizzazione di attività 

legate ai progetti europei ERASMUS+ KA2 e HORIZON 2020; 

 

La Dirigente Scolastica dott.ssa Emanuela Antolini  

COMUNICA 

 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi, mediante stipula di contratti di prestazione d'opera 

professionale  intellettuale occasionale, da conferire ad esperti, per la realizzazione dei Progetti sopra descritti, che 

assicurino competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità degli incarichi secondo le seguenti indicazioni: 

 

 

 

 

 

mailto:vric83200v@istruzione.it


1. ENTE COMMITTENTE: Istituto Comprensivo Statale “Bartolomeo Lorenzi” di Fumane (VR) 
2. Oggetto degli incarichi e periodo di svolgimento: 

 

AMBITO 

 

 

PROGETTO 

(Titolo) 

 

 

 

 

PERIODO 

  dal                 

al  

Totale 

ore  

 

 

 
- Progetti 

EUROPEI 

 

- la presentazione, il coordinamento, la realizzazione e 
la rendicontazione di progetti,ERASMUS+KA2, con 

un particolare sguardo allo sviluppo di aspetti 

didattici e innovativi in diretto contatto con le 
scuole ed enti educativi  

 

  

Da marzo a 

dicembre 2018 

  

 

- Progetti 
EUROPEI 

-  

 

- per la creazione e manutenzione dei siti di ogni 

progetto con gestione delle news letters e 
aggiornamento delle attività e formazione sui sistemi: 

server apache, database mysql, csm, joomla  

  

Da marzo a 

dicembre 2018 

  

 

- Progetti 

EUROPEI 
-  

- appoggio operativo nella conduzione amministrativo-

contabile dei progetti con distribuzione fondi, rimborsi 

spese , supporto nell’organizzazione di convegni con 
particolare attenzione alle attività di back office e front 

office per ciò che concerne il contatto con l'esterno e le 
relazioni col pubblico 

  

Da marzo a 

dicembre 2018 

  

 

- Progetti 
EUROPEI 

-  

Coordinatore della Rete 

Coordinatore dei progetti in atto 
Ideatore di nuovi progetti europei ERASMUS KA2 –

HORIZON 2020 
Organizzatore di attività di aggiornamento, convegni e 

meeting internazionali 

Attività di disseminazione 
Preparazione di meeting e work shop legati ai progetti 

approvati 

 Da marzo a 

dicembre 2018 

  

 
-  

     

 

3 . NATURA DEGLI  INCARICHI 

Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile,  

senza  vincolo  di  subordinazione,  da  svolgersi  nel  rispetto  delle  direttive  fornite  dalla  Dirigente Scolastica. 

 

4 . STIPULA CONTRATTI 

I candidati, individuati ai sensi del presente bando, uno per ogni specifico progetto, saranno invitati a presentarsi 

presso l'Ufficio della Segreteria dell'Istituto per il perfezionamento dell'incarico. 

 

5 . LUOGO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 

La  prestazione  professionale  dovrà  essere  svolta autonomamente anche all’esterno dell’ Istituto Comprensivo  

Statale  “Bartolomeo Lorenzi” di Fumane (VR) con specifiche e sofisticate attrezzature informatiche che consentano la 

comunicazione con gli Enti e Partners europei  

 

6 . MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI:  

     vedi prospetto. 

 

7. MODALITÀ  E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato A e indirizzata alla Dirigente Scolastica, deve 

pervenire  entro le ore 12,00 del 28 marzo 2018 alla Segreteria dell'Istituto  in busta chiusa con la dicitura 



“partecipazione al bando e titolo del progetto a cui ci si propone”  o a  mezzo posta,  ovvero  consegnata  a  mano  al  

seguente  indirizzo:  “ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado  FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 (Non farà fede la data del timbro postale) L'Istituto declina ogni 

responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze  nell'indicazione del  recapito da parte del 

concorrente, oppure a 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.  

 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, pena l’esclusione dal bando: 

 

 

 

8. REQUISITI DI ACCESSO: 

I sottoelencati requisiti di accesso dovranno essere autocertificati secondo la vigente normativa: 

- possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea; 

- godimento di diritti politici e civili; 

- inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

- inesistenza  di  qualsiasi  causa  ostativa  a  stipulare  contratti  con  la  Pubblica Amministrazione. 

 

9. TITOLI DI ACCESSO: 

1. laurea specifica o titoli equipollenti,  

2. una qualsiasi laurea specialistica abilitante coadiuvata da formazione culturale specifica 

(master  universitario o di scuole riconosciute) o diplomi specifici;   

In caso di domanda di partecipazione da parte di associazione o più esperti, i citati requisiti devono  

essere documentati relativamente a ciascun operatore a cui si intende affidare l’incarico  

 

10. ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

esperienze professionali attinenti all’attività prevista dal bando.  

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI: 

Votazione Laurea  di cui al punto 11.1 ………………………………………………….   punti 16 

Votazione Laurea  di cui al punto 11.2 ………………………………………….………   punti 10 

Votazione Laurea  di cui al punto 11.3 ………………………………………………….  punti    4 

Esperienze pregresse di collaborazione con altre  scuole (punti 2 per anno scolastico o periodo non  

inferiore a 2 mesi)  …….……………………………………………………………max    punti 20 

Collaborazione con la nostra Istituzione scolastica nella stessa tipologia di attività (punti 5 per ogni  

anno scolastico o periodo non inferiore a 2 mesi)  ……………………………...…  max   punti 30 
 

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA: 

offerta più economica …………………………………………………………………max punti 16  

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta più bassa, alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in 

proporzione rispetto a quello più basso secondo la seguente formula: 16 x tariffa più bassa tariffa offerente 

 

13. NORME FINALI: 

1) L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta che 

sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola,  o di non procedere all'attribuzione dello 

stesso a proprio insindacabile giudizio. 

2) L'Istituto potrà non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei singoli progetti 

3)  Il compenso sarà liquidato al termine della prestazione a seguito di  presentazione della  relazione sull’'attività  

svolta e dei risultati conseguiti e presentazione della fattura elettronica o altra forma di liquidazione. 

4) La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione che procederà, all'analisi  

delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei progetti educativi, all'attribuzione dei  

punteggi, come da griglia.  

La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’Istituto.  

Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso alla Dirigente Scolastica entro 3 giorni dalla pubblicazione. 

5) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti  



presso l'Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in  

forma elettronica e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà  

autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dati è la  

Dirigente Scolastica. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso. 

6)  Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Istituto all'indirizzo:  www.fumanescuola.gov.it 

 

 

Prot. n. 689/D.05  
Fumane, 21/02/2018 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    (Antolini dott.ssa Emanuela) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3. Comma 2, D.Lgs n. 39/93  


