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CIRCOLARE N. 79  

 
Prot.n. 6766/C14 

Bergamo, 28 novembre 2014  
  
 

All’Albo dell’ITGS “G.Quarenghi” 
Al SitoWeb dell’ITGS “G.Quarenghi” 
Agli Istituti Scolastici Statali 
A tutti gli interessati 

 Agli Atti 
 
 
 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

• Visto il Piano per l’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2014-15; 

• Visti il D.I. n. 44 del 1.02.2001 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; 

• Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali 

• Vista la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008); 

• Considerato che nell’a.s. 2014-15, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il 
personale dell’Istituzione Scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti 
cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per 
l’attuazione dei progetti previsti dal POF  

EMANA 

Il seguente avviso pubblico 
per il conferimento di incarichi e prestazioni professionali non continuative 

 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014-15  gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento degli esperti in forma individuale o tramite Associazioni, al fine di utilizzarLi per 

l’attuazione delle seguenti attività: 
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ATTIVITA’ DESTINATARI IMPEGNO ORARIO TOTALE E TEMPI 

DI ESECUZIONE 

 

PREPARAZIONE CORPOREA, ARTISTICA 

E MUSICALE DEGLI STUDENTI 

FINALIZZATA A RAPPRESENTAZIONE 

TEATRALE  E DIREZIONE GRUPPO 

MUSICALE Di ISTITUTO 

 

TUTTI GLI STUDENTI 

DELL’ISTITUTO 

 

Forfettario (non meno di n° 50 ore) 

 

Da Dicembre 2014 

A  termine delle lezioni 

 
 

L’importo complessivo massimo di € 3.000,00 è da ritenersi lordo, onnicomprensivo di IVA, se 
dovuta, e di ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che 
dell’Amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari ad €. 2,00 è a 
carico dell’esperto. 

REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

1) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente 
all’insegnamento/prestazione  professionale 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 stati destinatari di provvedimenti che 

riguardano 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. 
 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione 
dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico,  sentiti i referenti dei singoli progetti. La valutazione terrà conto 
di: 

 

• preparazione artistica, recitazione e mimo corporeo 

• esperienza in conduzione di laboratori orchestrali 

• capacità nella composizione musicale per il teatro, musical, spettacoli per adolescenti 

• precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico 

• precedenti collaborazioni con altri istituti scolastici 

• collaborazioni con altri Enti del territorio 

• economicità dell’offerta.  
 

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, della relazione finale e della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate. 

MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato, compilata in ogni punto ed 
indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato il curriculum vitae nel formato europeo, deve 
pervenire entro le ore 12.00 del 6/12/2014 alla segreteria dell’ ITGS “G.Quarenghi” a mezzo posta 
(non farà fede la data del timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 
Via Europa n. 27 –Bergamo-. Si prega scrivere  sulla busta la seguente dicitura: Contiene domanda 
di partecipazione all’avviso pubblico del 28.11.2014. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente avviso. 
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SI PRECISA CHE: 
1. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 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 procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ed a fronte della 
valutazione dell’idoneità dell’aspirante; 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 al 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. Gli importi esposti nel presente avviso sono al lordo, onnicomprensivo di IVA se dovuta, e di 
ritenute Erariali ed Assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione  e, 
qualora ne ricorrano le condizioni, di ’imposta di bollo  a carico dell’esperto. 

6. 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’ ITGS “G.Quarenghi” 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’ ITGS “G.Quarenghi” al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

7. Il presente avviso è affisso all’Albo dell’ ITGS “G.Quarenghi”  e  pubblicato sul sito internet  
dell’ ITGS “G.Quarenghi”  (www.isisquarenghi.it)) ed inviato per posta elettronica alle  
Istituzioni Scolastiche con richiesta di pubblicazione  e affissione all’Albo. 

  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto,  

Tel. 035/319444- Ufficio Personale  Ass.te Amm.va Sig.ra  Piazzalunga Nadia- 

 

(*) F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Cesare Emer BOTTI 

 
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3,comma 2, Dlgs 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati: Domanda di partecipazione: persona fisica/Ditta/Associazione/Cooperativa 

Curriculum vitae in formato europeo 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA   

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Città , data _________________________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                  _____________________________________ 
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Modello per Persone Fisiche. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO  
PER INSEGNAMENTI E ATTIVITA’ INSERITE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2014-15 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’’ITGS “G.Quarenghi” 
Via Europa n. 27 – 24125 BERGAMO 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………… il ………………………… 

Residente a ……………………………………. Indirizzo ………………………………..…………………………… 

Telefono ……………………… cell. …………………………………. E-mail ………………………….……………. 

Status professionale …………………………………………………………………..………………………………… 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di individuazione per il reperimento di esperti esterni nei Progetti previsti dal POF 
nell’a.s. 2014-15 di seguito specificati: e di cui all’avviso del__________________ 
 
 
  __________________________________________________________ destinato a ___________________________________ 

 
  __________________________________________________________ destinato a ___________________________________ 

 
  __________________________________________________________ destinato a ___________________________________ 
 
  __________________________________________________________ destinato a ___________________________________ 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
   essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (requisito 

non necessario per i docenti madrelingua) 
 

    essere in godimento dei diritti politici 

    essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale ………………………….….……………..) 

     non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

  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 giudiziale 
 

  non essere sottoposto a procedimenti penali 

  essere in possesso dei seguenti titoli  ………………………………………………..………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  di avere svolto esperienze lavorative inerenti l’attività prevista presso ____________________________________ 

 
Inoltre dichiara di impegnarsi a presentare la relazione finale e la dichiarazione delle ore prestate e di svolgere 
l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal docente referente del Progetto. 
 
Allega curriculum vitae in formato europeo e la seguente documentazione utile alla valutazione: 

(specificare) ……………………..…………………………………….……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n.196 
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
Data ………………………………    firma ………………………………………. 
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Modello per Ditte/Associazioni /Cooperative. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO  

PER INSEGNAMENTI E ATTIVITA’ INSERITE NEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. . 2014-15 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’’ITGS “G.Quarenghi” 
Via Europa n. 27 – 24125 BERGAMO 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………… il ………………………… 

Residente a ……………………………………. Indirizzo ………………………………..………………………………………… 

Telefono ……………………… cell. …………………………………. E-mail ……………………………………….……………. 

In qualità di rappresentante legale/titolare dell’Associazione/Cooperativa ………………..…………………………… 

Codice fiscale/Partita IVA  ………………………………….………… 

Con sede legale al seguente indirizzo ……………………………………………………..……………………………………… 

Telefono ……………………… fax …………………………………. E-mail ……………….……………………….……………. 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di individuazione per il reperimento di esperti esterni nei Progetti previsti dal POF  
nell’a.s. 2014-15 di seguito specificati: e di cui all’avviso del__________________ 
 
  __________________________________________________________ destinato a ___________________________________ 

 
  __________________________________________________________ destinato a ___________________________________ 

 
  __________________________________________________________ destinato a ___________________________________ 
 
  __________________________________________________________ destinato a ___________________________________ 
 
A tal fine, dichiara che l’esperto individuato è il sig. …………………………………………………….……………………  

Nato a ……………………………………………..………… il ……………………………………………………….……………… 

Residente a ……………………………………. Indirizzo ……………………………………………..…………………………… 

Telefono ……………………… cell. …………………………………. E-mail ……………………………………….……………. 

Status professionale ………………………………………………………………………...……………………………………….. 
 

Titolo di studio ……………………………………………………….. 
 

Codice fiscale …………………………………………………………. 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
   essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (requisito non 

necessario per i docenti madrelingua) 
 

  essere in godimento dei diritti 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 giudiziale 
 

  non essere sottoposto a procedimenti penali 

  di avere svolto esperienze lavorative inerenti l’attività prevista presso ____________________________________ 

Inoltre il sottoscritto dichiara che l’esperto esterno si impegnerà a presentare la relazione finale e la 
dichiarazione delle ore prestate e svolgerà l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
docente referente del Progetto. 
Allega curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato 

Referenze dell’Associazione/Cooperativa 
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) _________________________________________ 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n.196 
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
Data ………………………………    firma …………………………………………….. 


