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ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE VERTOVA 

Via S. Carlo,29 24029  VERTOVA  (BG)  -  Tel. 035/71.11.42  -   Fax 035/73.84.14 
Codice Fiscale 90017450165   Codice mecc. BGIC888008 

E-mail:  segreteria@icvertova.it - P.E.C.  bgic888008@pec.istruzione.it  
www.icvertova.it 

 

Prot. n°  2212 /A6 Vertova, 16/09/2015 
 
 All’Albo dell’I.C. di Vertova 
 Al Sito web della Scuola 
 Agli ATTI 
 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

� Visto il Piano per l’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015/2016; 
� Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano 

l’attività negoziale delle istituzioni Scolastiche; 
� Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi; 
� Vista la Legge n. 244/2007 (Finanziario 2008): 
� Viste le delibere dei competenti organi Collegiali; 
� Considerato che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale 

dell’Istituzione Scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui 
conferire i contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per 
l’attuazione dei Progetti del P.O.F.; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso pubblico 

per il conferimento di incarichi e prestazioni professionali non continuative. 
 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2015/2016, gli incarichi di 
seguito indicati, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il 
reclutamento, in primis, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli esperti in forma 
individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione della seguente attività: 
 

VEDI  ELENCO ALLEGATO 
 
REQUISITI  RICHIESTI 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 
1. siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento cui è 

destinato il contratto; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria 
per attività che debbano essere svolte da  professionisti iscritti in ordini o Albi o con soggetti 
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando 
l’esperienza nel settore; 

2. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
3. godano di diritti civili e politici; 
4. non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

5. siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 
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MODALITA’  DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione 
dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di 
apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico. 
La valutazione terrà conto di: 
- qualificazione professionale; 
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 
- collaborazioni con altri Enti nel territorio; 
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico. 
 
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 con l’Istituto. 
Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte, entro 60 giorni dal termine della 
prestazione, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’istituzione 
scolastica e dietro presentazione della parcella/fattura in forma obbligatoriamente elettronica per 
possessori di P.I., della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 
prestate. 
 

MODALITA’  E  SCADENZA  DEI  TERMINI  DI  PRESENTAZ IONE  DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato, compilata in ogni punto ed 
indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato il curriculum vitae nel formato europeo, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 06/10/2015 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di 
Vertova a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale), o mediante consegna a mano al 
seguente indirizzo: Via S. Carlo, 29 – 24029 Vertova (BG). 
Si prega di scrivere sulla busta la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO REPERIMENTO ESPE RTI ESTERNI DEL 
16/09/2015 PROT. N° 2212/A6 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente avviso. 
 

SI PRECISA CHE : 
1. L’Istituto 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. 

2. L’Istituto si riserva di precedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

3. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere preventivamente 
autorizzati dalla propria Amministrazione e la stipulazione del contratto sarà subordinata a 
rilascio di detta autorizzazione. 

4. L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 

5. Ai sensi dell’art. 10 c. 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 
del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Vertova per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. L’interessato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Vertova al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

6. Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet: http :// www.icvertova.it. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elena Margherita Berra 
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