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Prot. n.   6373/C24      Seriate,    9 luglio   2014 
  
 

All’Albo dell’I.C. “A. Moro” di Seriate 
Agli Istituti Scolastici Statali 
A tutti gli interessati 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTER NI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

• Considerato che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il Personale di 
questa Istituzione scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione di un 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) cui conferire il contratto di 
prestazione d’opera 

• Visto il DLgs n. 81 del 9 aprile 2008, in particolare gli articoli 31, 32, 33 
• Visto il D.I. n. 44 dell’01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 34 e 40 
• Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per l’individuazione di esperti 

esterni e il conferimento di incarichi di collaborazione 
 
 

EMANA 
Il seguente avviso pubblico 

per il conferimento di incarichi e prestazioni professionali non continuative 
 

Allo scopo questa Istituzione scolastica intende conferire l’incarico di seguito indicato, 
mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il 
reclutamento, in primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli esperti esterni 
sia in forma individuale o tramite Associazioni. 

 
INCARICO PERIODO TITOLI E 

COMPETENZE 
COMPENSO 

TOTALE MASSIMO 
Responsabile del Serivizio di 
Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) dell’I.C. Aldo Moro 
di Seriate: n. 5 plessi (n. 2 
Scuola dell’Infanzia; n. 2 
Scuola Primaria; n. 1 Scuola 
Secondaria di 1° grado) 

 
 
dal 01/09/2014 
 
al 31/08/2015 

 
Abilitazione all’esercizio 
di RSPP secondo quanto 
previsto dall’art. 32 del 
Dlgs 81/2008 

 
 
 

€   2.500,00 

 



 
REQUISITI RICHIESTI 

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
• Godimento dei diritti civili e politici 
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti disciplinari 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti ne casellario giudiziario 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
  
MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE D ELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e secondo il modello allegato 
al presente Bando (alleg.A o Alleg. B), indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno        luglio 2014 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Seriate 
a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: C.so Roma, 37 – 24068 
SERIATE (BG). Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le 
domande inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura ESPERTO. 
 
SI PRECISA CHE: 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 
comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti come da art. 
32 del DLgs n. 81 del 09 aprile 2008 e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
Nel caso in cui alla selezione partecipi un’Associazione o altro soggetto affine, la stessa dovrà 
indicare da subito il nome dell’esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso e il 
curriculum vitae in formato europeo. 
 
2. L’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Seriate 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. 
 
3. L’istanza dovrà recare la dichiarazione dell’interessato a svolgere l’incarico senza riserva 
esecondo il periodo indicato. 
 
4. La valutazione delle domande di partecipazione, 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 terra conto: 

• del livello di qualificazione professionale secondo i requisiti indicati dal DLgs 81/2008 
• delle esperienze precedenti della prestazione richiesta svolte in questo Istituto Comprensivo 

o in altri Istituti Scolastici o presso altri Enti, Associazioni riconosciuti 
• della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell’attività. 
• del rapporto qualità/prezzo in rapporto all’eventuale offerta economica più vantaggiosa della 

prestazione richiesta, ma in subordine all’accertamento dei requisiti sopra richiamati 
Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 
 
5. 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 Comprensivo Aldo Moro di Seriate. 
 
6. L’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Seriate 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. Il compenso dovuto sarà erogato, entro 60 giorni dal termine della prestazione fatte salve cause di 
forza maggiore non direttamente imputabili alla istituzione scolastica previa presentazione della 
parcella/fattura fiscale, report semestrali su ogni struttura dell’Istruzione con un ordine di priorità 
degli interventi da apportare e segnalare all’ente proprietario,  della relazione finale e della 
dichiarazione delle ore prestate.  
 
9. L’incaricato del progetto svolgerà l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell’I.C. Aldo 
Moro di Seriate prima elencate. 
 
10. Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Seriate  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 Aldo Moro di Seriate al 
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
11. Il presente bando è affisso all’Albo ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche 
con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. Eventuali chiarimenti potranno essere 
richiesti presso all’Ufficio di Dirigenza Scolastica dell’Istituto, Tel. 035/295297. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Lucia Perri 

 
 
 
Si allegano modelli di domanda di partecipazione: 
  

• Mod. A (Persona fisica) 
• Mod. B (Associazione/ Cooperativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

                                                                                     

Al Dirigente Scolastico 
                                                                 ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MORO” 

CORSO ROMA, 37 

                                                                        SERIATE (BG) 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________ nato/a ____________________ 
 
il _____/____/_____ e residente a ___________________________________________  
 
in via ___________________________________ n. ______  cap. _________ prov.____  
 
status professionale_______________________________________________________  
 
codice fiscale     ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ 
 
tel._______________ fax _____________  e-mail ______________________________ 
 

CHIEDE 

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

Offerta Formativa dell’A.S. 2014/2015, di seguito specificati: 

______________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega:  

� curriculum vitae in formato europeo;    

� altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione 

Europea;  
• godere dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

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

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Referente di Progetto. 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 
196/2003. 
 
____________, ____/_____/____                                                Firma    

 

 

 
 

ALLEGATO B 



 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
(da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa) 

 
Al Dirigente Scolastico 

                                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MORO” 

Corso Roma, 37 
                                                                       

 SERIATE (BG) 

 
Il/la sottoscritt_  ___________________________________nat_ a __________________________ 
il __________/____________/____________ e residente a ________________________________ 
in via ___________________________________n._________________cap.__________________ 
prov.__________ tel._________________ fax _________________ e-mail ___________________ 
 
in qualità di rappresentante legale/titolare della associazione/cooperativa ____________________ 
________________________________ codice fiscale _____________________ e con sede legale 
al seguente indirizzo ___________________________________________________ 
tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per la seguente 
tipologia   
____________________________________ Ore previste _______ 
  
A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il sig. ______________________________________ 
nat_ a __________________________ il __________/____________/____________ e residente a 
___________________________ in via      ______________________ cap. ___________________ 
prov._________________status professionale___________________________________________ 
titolo di studio _______________________________ codice fiscale _________________________ 
tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________ 
 
A tal fine allega  
 

• Referenze dell’associazione/cooperativa 
• Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato 
• Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare) 

  
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 
senza riserve. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003. 
 
____________________,_____/_____/______     

   Firma ______________________ 

   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Referente del procedimento: Ludovico Gonzaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


