
 
Prot. n. 0003657/B15-C/01                           Cesate, lì 30/11/2016        
 

AVVISO PUBBLICO 
BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- Visto l’art.40 del D.I. 1 febbario2001, n. 44 che disciplina le norme per il conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
- VISTI i progetti presentati dai Docenti delle scuole dell’Istituto che prevedono per la loro realizzazione la 

presenza di esperti in aggiunta ai docenti di classe; 
- VISTO il Regolamento recante la disciplina e i criteri per il conferimento degli incarichi di collaborazione 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n.15 in data 11/05/2016; 
- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/01/2016 di approvazione del PTOF 2016/2019; 
- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

Delibera n. 6 in data 09/02/2016; 
- CONSIDERATO che nell’anno scolastico si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti 

cui conferire i contratti di prestazione d’opera o l’incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
- VERIFICATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni e che 

pertanto risulta necessario individuare esperti esterni a questa Amministrazione Scolastica, dotati di 
competenze professionali e titoli specifici, disponibili a forma di collaborazione in qualità di prestatori 
d’opera; 

 
INDICE 

 
un avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento da parte dell’Istituto in intestazione (Ente 
Appaltatore) per i seguenti incarichi da effettuarsi: 

 
a) nell’ambito del PROGETTO P/27 – POF Scuola Infanzia 

 
N° CIG TITOLO DEL PROGETTO Ore previste Tetto di sp esa 

ZC01C3DC78 Gioca e conosci te stesso 27 € 515,00 
Z951C3DCA5 Il castello dei suoni 30 €. 1.320,00 
ZD71C3DCC9 Corso di Inglese 40 €. 1.650,00 

 
b) nell’ambito del PROGETTO P/25 – POF Scuola Primaria 

 
N° CIG TITOLO DEL PROGETTO Ore previste Tetto di sp esa 

Z3F1C3DCFF Sportivissimo 324 € 5.662,00 
Z2A1C3DD38 Musicalmente 38 €. 2.065,00 
 
ZE41C3DD59 

Educare al movimento: 
a) gioco-motorio                  13 ore  
b) danza terapia                    26 ore 
c) yoga                                 26 ore 
d) pallamano-minibasket     26 ore  
e) softball-baseball              26 ore  
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€. 2.250,00 

 



c) nell’ambito del PROGETTO P/26 – POF Scuola Secondaria I grado 
 

N° CIG TITOLO DEL PROGETTO Ore previste Tetto di sp esa 
ZC01C3DD73 Sport a scuola 41 € 893,00 
Z911C3DD87 Orientamento-Sportello di ascolto 45 €. 1.350,00 

 
 
d) nell’ambito del PROGETTO P/34 – BENVENUTI IN ITALIA  
 

N° CIG TITOLO DEL PROGETTO Ore previste Tetto di sp esa 
Z781C3DDA7 Benvenuti in Italia 220 € 6.160,00 

 
 

Tutti gli incarichi saranno regolati da “Contratto di prestazione d’opera per il miglioramento dell’offerta formativa 
a personale esperto esterno”. 
 
Le attività dovranno essere svolte nei tempi indicati nelle singole “SCHEDE PROGETTO”e dovranno 
rispettare gli obiettivi indicati al punto 1.1 Obiettivi, Metodologie e Risultati attesi della “Scheda-Progetto” 
di riferimento. 
 
Si specifica che i Progetti saranno finanziati con i fondi del “Diritto allo studio” erogati dal Comune di Cesate per 
l’anno scolastico 2016/17. 
 
 

Requisiti per la partecipazione 
 
 

Gli interessati dovranno far pervenire le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
12/12/2016 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXII” di Cesate al seguente indirizzo di posta 
elettronica:     miic8ba00c@istruzione.it 
 
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno considerate. 
 
Le domande redatte come da modello (Allegato 1) dovranno contenere la specifica indicazione del titolo del  
Progetto a cui si intende partecipare ed  essere accompagnate da: 

a) curriculum vitae dettagliatamente compilato secondo il modello europeo, firmato e completato con la copia 
del documento di identità personale; 

b) sintesi del progetto che si intende attuare; 
c) costi orari che si intendono esporre comprensivi di tutti gli oneri (fac-simile di fattura) 
d) autorizzazione al trattamento dei dati personali 
e) Allegato 2  
f) Allegato 3 
g) (per i dipendenti di Pubblica Amministrazione) autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza, pena l’esclusione. 
 
L’accettazione dell’incarico comporterà l’obbligo dello svolgimento delle attività previste senza alcuna riserva e 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, titolare del progetto. 
 
La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione all’uopo costituita e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. 
 
L’Istituto si riserva la facoltà ci procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione degli stessi 
qualora nessuna istanza sia conforme ai risultati attesi. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva inoltre di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei Progetti previsti. 
 



L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti potrà essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento 
motivato del Dirigente Scolastico. 
 
Il compenso spettante verrà erogato al termine della prestazione, in presenza dell’effettivo accredito del  
finanziamento da parte dell’Ente erogatore, previa verifica dell’attività svolta da parte del Dirigente Scolastico o di 
un suo delegato.  
 
L’esperto dovrà presentare, nelle modalità fissate dall’Istituto, una relazione dettagliata sull’attività svolta 
accompagnata dalla dichiarazione delle ore prestate, con firma di validazione da parte del referente del progetto, e 
far pervenire all’Istituto appaltatore il giustificativo per il pagamento. 
 
Si ricorda che l’attuale normativa in tema di fatturazione alla Pubblica Amministrazione prevede per i titolari di 
partita IVA il rilascio di Fattura Elettronica. La stessa dovrà contenere: 
a) il N° CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato al Progetto 
b) il seguente Codice Univoco Ufficio: UFW2MJUFW2MJUFW2MJUFW2MJ....    
    
Si dichiara ai sensi dell’art. 10 c.1 della Legge 31/1096 n. 675 e dall’art. 13 del D.Lg.vo 196 del 2003 (Codice sulla 
privacy) che 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 automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente avviso è pubblicato in data 30/11/2016 sul SITO dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cesate:  
www.scuolacesate.com/  . 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ( dr. Fernando Antonio Panico) 
 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs n. 39/1993 
 
 


