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 REALIZZAZIONE DI PROGETTI DELIBERATI
A.S. 2017/2018
1. ANIMAZIONE ALLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA DI MARANO DI VALPOLICELLA
E ANIMAZIONE ALLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA DI SANT'ANNA D'ALFAEDO
2. CORSI DI ILLUSTRAZIONE E IMMAGINE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FUMANE
3. PROGETTO MOTORIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MARANO DI VALPOLICELLA
4. LABORATORIO INTERCULTURALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FUMANE
5 PROGETTO VIDEOCLIP PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI
FUMANE E SANT’ANNA D’ALFAEDO
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2017/2018;
VISTI gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche", ove disciplina le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in
servizio;
VISTO che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio docenti, ha disciplinato nel regolamento d'Istituto le procedure
e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità delle prestazioni, nonché il limite massimo dei
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;
CONSIDERATO che i progetti saranno finanziati: dai genitori degli alunni/da Enti/ditte privati o in parte dai Comuni;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei Progetti sopracitati si rende necessario procedere all'individuazione
di Esperti;
ACCERTATO che all'interno dell'Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche
competenze per assumere gli incarichi richiesti in oggetto del seguente bando;

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

1 . ENTE COMMITTENTE: Istituto Comprensivo Statale “Bartolomeo Lorenzi” di Fumane (VR)
2 . OGGETTO DEGLI INCARICHI: vedi prospetto
3 . DURATA DELL'INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO: da definire
L'incarico professionale da attribuire prevede:
SCUOLE dell'infanzia, primarie e sec. di I^ grado dell’Istituto
Totale ore

AMBITO

PROGETTO
(Titolo)

Classi o
gruppi

PERIODO
dal

al

progettazione

orario

esperto esterno

coinvolti

-

-

AREA linguistico
espressiva

AREA linguistico
espressiva

Animazione alla lettura
presso la scuola primaria di
Marano e

Tutte

Febbraio 2018 marzo 2018

n. 8

Sant’Anna

Tutte

Febbraio 2018 marzo 2018

n. 12

Corso di illustrazione: e
immagine e

IV e V

Febbraio 2018 maggio 2018

n. 16

Tutte le
classi

Febbraio 2018 maggio 2018

n. 30

Tutte le
classi III

Febbraio 2018 maggio 2018

n. 66

Corso “A scuola con
l’illustratore”
presso la scuola primaria di
FUMANE

-

AREA linguistico
espressiva

-

progetto di VIDEOCLIP
presso le scuole secondarie di
primo grado di FUMANE e
SANT’ANNA

BENESSERE

“ LABORATORIO
INTERCULTURALE”

Tutte

Febbraio 2018 maggio 2018

n. 70

-

BENESSERE

Progetto Motorio “I quattro
elementi” presso la scuola
primaria di Marano

Tutte

Febbraio 2018 maggio 2018

n. 40

-

4 . 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.
5 . 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.
6 . LUOGO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI:
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le scuole primarie o secondarie afferenti
all’Istituto Comprensivo Statale “Bartolomeo Lorenzi” di Fumane (VR)

7 . MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI:
vedi prospetto.
8. 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 14 febbraio 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) oppure tramite PEC all'indirizzo: vric83200v@pec.istruzione.it
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.

9. REQUISITI DI ACCESSO:
I sottoelencati requisiti di accesso dovranno essere autocertificati secondo la vigente normativa:
- possesso 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.
11. TITOLI DI ACCESSO:
1. laurea specifica o titoli equipollenti,
2. laurea in scienze della formazione coadiuvata da formazione culturale specifica (master
universitario o di scuole riconosciute);
3. 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
12. ESPERIENZE PROFESSIONALI:
esperienze professionali attinenti all’attività prevista dal bando.
13. 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

14. 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
15. 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 telematica.
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 il 15 febbraio 2018.
Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso al Dirigente Scolastico 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. 420/D.05
Fumane, 05/02/2018
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

