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Prot. 1443/A24c         Bergamo, 17/04/2014 

All’Albo dell’I.C. “S.LUCIA” 

Al Sito web della scuola 

Agli Istituti scolastici Statali di BG 

Agli Interessati 

 

Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni 

 

L’istituto Comprensivo S. Lucia 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2013/2014;  

- Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32,33 e 40;  

- Visto il D.Lgs. n. 163/2006;  

- Visto l’art. n. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;  

- Visto il regolamento d’Istituto;  

- Viste le delibere degli Organi Collegiali;  

- Considerato che, per la realizzazione dei progetti, si rende necessario procedere  

all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per  

l’arricchimento dell’offerta formativa;  

  

  

RENDE NOTO 

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2013/2014, gli incarichi appresso indicati, 

mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento, in primis tra i 

dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni, da 

utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 

mailto:bgic80800b@istruzione.it
http://www.icsantalucia.it/


PROGETTO DESTINATARI PERIODO 

IMPORTO DISPONIBILE 

ominicomprensivo di ogni 

onere previsto per legge 

TITOLI RICHIESTI Obiettivi e 

finalità 

 

PSICOMOTRICITA’  Scuola infanzia 

Aquilone bambini 3  

anni 

maggio/giugno 

2014 

€ 320,00 Psicomotricista/Associazione 

Titoli attestanti  specifiche 

competenze ed esperienze 

TEATRANDO 

MOTORIAMENTE 

Scuola infanzia 

Aquilone bambini 

4/5  anni 

maggio/giugno 

2014 

€ 640,00 Associazione/Compagnia 

Teatrale Certificazioni e 

specifiche competenze 

edesperienze 

PSICOMOTRICITA’  Scuola primaria 

Rodari classi prime 

maggio/ottobre 

2014 

€ 400,00 Psicomotricista/Associazione 

Titoli attestanti  specifiche 

competenze ed esperienze 

PSICOMOTRICITA’  Scuola primaria 

Rodari classi 

seconde 

maggio/ottobre 

2014 

€800,00 Psicomotricista/Associazione 

Titoli attestanti  specifiche 

competenze ed esperienze 

MUSICA A 

SCUOLA 

Scuola primaria 

Rodari classi terze 

maggio/ottobre 

2014 

€ 380,00 Musicoterapista/Associazione 

Titoli attestanti specifiche 

competenze ed esperienze 

INGLESE MADRE 

LINGUA 

Scuola primaria 

Rodari classi quarte 

maggio/ottobre 

2014 

€ 840,00 Madrelingua inglese. 

Titoli attestanti specifiche 

competenze ed esperienze 

LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE 

ALLA 

TEATRALITA’ 

Scuola primaria 

Rodari classi quinte 

maggio/giugno 

2014 

€ 600,00 Associazione/Compagnia 

Teatrale Certificazioni e 

specifiche competenze edesperienze 

TEATRALITA’ Scuola primaria 

Diaz classi prime 

maggio/ottobre 

2014 

€ 650,00 Associazione/Compagnia 

Teatrale Certificazioni e 

specifiche competenze edesperienze 

TEATRALITA’ Scuola primaria 

Diaz classi seconde 

maggio/ottobre 

2014 

€ 850,00 Associazione/Compagnia 

Teatrale Certificazioni e 

specifiche competenze edesperienze 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’ 

Scuola primaria 

Diaz classi quarte 

maggio/ottobre 

2014 

€ 750,00 Associazioni/Cooperativa/Esperto 

Titoli attestanti specifiche  

competenze ed esperienze 

AFFETTIVITA’-

SESSUALITA’ 

Scuola primaria 

Diaz classi quinte 

maggio/giugno 

2014 

€ 1.115,00 Associazioni/Cooperativa/Esperto 

Titoli attestanti specifiche  

competenze ed esperienze 

COMMERCIO 

EQUO-SOLIDALE 

Scuola Secondaria 

prima grado S. 

Lucia classi terze 

maggio/giugno 

2014 

€ 640,00 Associazione/Cooperativa/Esperto 

Titoli attestanti specifiche  

competenze ed esperienze 

INTERVISTA ALLA 

COSTITUZIONE 

Scuola Secondaria 

prima grado S. 

Lucia classi terze 

maggio/giugno 

2014 

€ 800,00 Esperto/Fondazione/Associzione 

Titoli attestanti specifiche  

competenze ed esperienze 



 

L’importo è da ritenersi lordo omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali e assistenziali sia 

a carico dipendente sia a carico dell’amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di 

bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto – SPECIFICARE COSTO ORARIO  

  

  

SI PRECISA CHE: 

  

1) I candidati, ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/2008, devono essere in possesso “di particolare e comprovata  

specializzazione anche universitaria”. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, si deve ritenere, quale  

requisito minimo necessario, il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.  

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti 

d’opera 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, ferma restando la necessità di accertare la 

maturata esperienza nel settore.  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 

qualificazione professionale mediante:  

a) la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae  

in formato europeo;  

b) l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait;  3 

  

  

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A o all. B) compilato in ogni punto, con  

allegato il curriculum in formato europeo.  

SCADENZA  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire entro le  

ore 12.00 di LUNEDI 28 APRILE 2014 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “S. LUCIA” di Bergamo  

a mezzo consegna a mano in BUSTA CHIUSA, al seguente indirizzo: Via Cadorna, 9/b  – 24128 Bergamo o per 

via PEC (Posta Elettronica Certificata). 

Nella risposta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del modulo formativo a 

cui si intende partecipare.;  

ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- pervenute oltre i termini previsti;  

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

- sprovviste della firma in originale dell’esperto;  

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;  

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;  

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;  

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.  

3) L’Istituto Comprensivo S. Lucia non si 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;  



4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico  

senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;  

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 

al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  

I criteri di valutazione sono i seguenti: titoli - esperienze – offerte.  

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;  

6) L’Istituto Comprensivo S. Lucia si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio;  

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del  

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;  

8) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

moduli previsti, per mancanza di risorse finanziarie o altro;  

9)Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli  

esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della  

relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate, della fattura e/o quietanza del  

modello del c/correte dedicato, della dichiarazione per la richiesta del DURC;  

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i moduli;  

11) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del D. 

Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto  

Comprensivo S. Lucia per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma  

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto  

Comprensivo S. Lucia al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

scolastico;  

12) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola: www.icsantalucia.it ed inviato 

per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo del proprio 

Istituto. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Tel. 

035/260085  

  

  

  

  PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               IL COLLABORATORE VICARIO 

                                      f.to Prof. Torri Davide 

                                                                                                        

  



(All.A) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI 

ESTERNI 

(Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale) 

  

 Al Dirigente Scolastico  

 Istituto Comprensivo Statale “S.Lucia”  

 Via Cadorna n.9/b  

 24128 BERGAMO  

  

  

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _____________________ prov. _____  

  

il ____/____/____ e residente a ________________________________________________________  

  

in via _______________________________________________ n. _________ cap. _______________  

  

prov. ____ status professionale ________________________ codice fiscale ______________________  

  

tel. _____________________ fax ___________________ e-mail ______________________________  

C H I E D E 

di poter svolgere attività in qualità di esperto esterno nei progetti previsti dal Piano Offerta Formativa  

dell’anno scolastico 2013/2014, di seguito specificati:  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________  

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________  

  

A tal fine allega:  

• curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato;  

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________;  

• offerta completa di compenso orario o forfetario; 

 

Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’ Unione Europea  

-  di godere dei diritti civili e politici;  

-  di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ ovvero di non essere  

 dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che  

 riguardano l’ applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  

 amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

-di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

  

Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto.  

Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

  

Data, ___________________ Firma _______________________   



(All.B)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI 

ESTERNI 

(Da riprodurre a cura del concorrente in forma di associazione/cooperativa) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “S.Lucia” 

Via Cadorna n.9/b 

24128 BERGAMO 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _____________________ prov. _____ 

 

il ____/____/____ e residente a ________________________________________________________ 

 

in via ________________________________________ n. ________ cap. ___________ prov. ______ 

 

tel. _____________________ fax ___________________ e-mail ______________________________ 

 

 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa ___________________________ 

 

__________________________________________ codice fiscale ______________________________ 

 

con sede legale al seguente indirizzo _______________________________________________________ 

 

tel. _____________________ fax ___________________ e-mail ______________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni nei progetti previsti dal 

Piano Offerta Formativa dell’ a.s. 2013/2014, di seguito specificati: 

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□ _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è 

 

Il/La Sig./ra ___________________________________ nat_ a _____________________ prov. _______ 

 

il ____/____/____ e residente a ________________________________________________________ 

 

in via ________________________________________ n. ________ cap. ___________ prov. ______ 

 

status professionale ____________________________________________________________________ 

 

titolo di studio ___________________________________ codice fiscale __________________________ 

 

tel. _____________________ fax ___________________ e-mail ______________________________ 

 

A tal fine allega: 

● curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato; 

● l’offerta completa di compenso orario o forfetario; 

● specifico progetto; 



● referenze dell’ associazione/cooperativa; 

● altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________________ ; 

● dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura dell’associazione/cooperativa; 

● dichiarazione a firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza riserve; 

● dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.V.lo 193/2003. 

 

Il/La sottoscritt_ rappresentante legale/titolare dell’ associazione/cooperativa autorizza al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

______________________ ___________________________________ 

(data) firma e timbro associazione/cooperativa 

       


