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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 
 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  

 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 
 

Prot. n.12916/A15                                                              Bergamo, 13 dicembre 2017 

                  All’ ALBO ON LINE dell’Istituto 

                 Al  Sito WEB dell’Istituto    

                 Agli Istituti Scolastici Statali 

         della Provincia di Bergamo 

         A TUTTI GLI INTERESSATI 

           LORO SEDI  

 

Avviso pubblico per il reperimento di esperti interni ed esterni 
 

L’ ISIS “Mariagrazia Mamoli” 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 

 VISTO l’art. 46 del D. L. n.112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 sul potere di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni ad esperti di provata 

competenza per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  

 VISTO il D.LGS n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”  

 VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n.44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” che disciplina le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 VISTA la delibera n.  262 del 11/1/2016 e successiva integrazione n.292 del 20/6/2016 relativa al 

P.T.O.F. approvato dagli OO.CC. per il triennio 2016/2019, che prevede la realizzazione di Progetti da 

attivare all’interno della struttura scolastica; 

 VISTE le delibere degli organi collegiali che prevedono la realizzazione del progetto 

“LABORATORIO TEATRO” durante la settimana di sospensione delle attività didattiche; 

 CONSIDERATO che esiste la copertura finanziaria;  

 EFFETTUATA la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione e ACCERTATO che 

all’interno dell’Istituto non sono state rilevate disponibilità per l’incarico richiesto oggetto del presente 

bando; 

 CONSIDERATO che, per la realizzazione del progetto “Laboratorio teatrale per l’inclusione” previsto 

nel PTOF si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

 VISTO l’art. 46 del D. L. n.112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 sul potere di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni ad esperti di provata 

competenza per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio  

 

RENDE NOTO 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it
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che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione 

professionale non continuativa  

 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s.2017/18 l’incarico appresso indicati, mediante 

contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento degli esperti, da 

utilizzare per l’attuazione del seguente progetto, secondo la specifica tematica e metodologia di seguito 

individuata: 

 

CIG ZC921482AA 

 

PROGETTO 
DESTINATA

RI 
OBIETTIVI SPECIALISTI 

TOTALE 

ORE 

COMPENSO 

ORARIO 

LORDO 

LABORATORIO 

TEATRALE 

PER 
L’INCLUSIONE 

Alunni 
diversamente 

abili e 

normodotati 
(max 25 

alunni) 

 

Percorso formativo 

finalizzato 

all’inclusione di alunni 

diversamente abili   

Formatori teatro 

Attori di 

compagnia 
teatrale 

30 (5 ore 
giornaliere 

per 6 gg) 

 

 

 
 

€ 35,00 

 

Il corso si svolgerà dal 5 al 10 febbraio 2018 in orario mattutino 

NOTA (1) OBIETTIVI LABORATORIO TEATRALE 

 Favorire la presa di coscienza delle potenzialità del proprio corpo 

 Migliorare le relazioni interpersonali: creare una dimensione sociale e relazionale in cui l’affettività, i desideri 

e le emozioni del singolo sono condivise all’interno del gruppo 

 Saper comprendere ed esprimere le proprie emozioni 

 Sviluppare l’ascolto, la concentrazione e l’affiatamento collettivo  

 Utilizzare la comunicazione verbale e non verbale 

 Potenziare l’uso della voce e della creatività 

 Favorire la fiducia nelle proprie capacità migliorando l’autostima 

 Sviluppare il senso di responsabilità 

SI PRECISA CHE: 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante:  

 la dichiarazione dei titoli/esperienza attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando 

il proprio curriculum vitae in formato europeo;  

 

2)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (allegato A/B) compilato in ogni 

punto, con allegato il curriculum in formato europeo.  
 

SCADENZA 

La domanda di partecipazione alla selezione, IN BUSTA CHIUSA CON INDICAZIONE DI 

RIFERIMENTO AL PRESENTE AVVISO, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e 

pervenire entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2018  alla Segreteria dell’Istituto Mariagrazia Mamoli di 

Bergamo a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:  

 

ISIS “Mariagrazia Mamoli” - Via Brembilla, 3 – 24129 - Bergamo 
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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  

LABORATORIO TEATRALE PER L’INCLUSIONE - CIG ZC921482AA 
 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- pervenute oltre i termini previsti; 

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

- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso;  

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

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’ avviso. 

 

3) L’ISIS Mariagrazia Mamoli 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; 

 

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 - offerta.  

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti di comprovata esperienza 

o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto; 

 

6) Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare 

la cifra indicata nel prospetto dei progetto del presente bando. Tale prezzo è da intendersi al lordo di 

IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e 

futuro, e di ogni altra ritenuta. Al fine di poter valutare il costo effettivo si chiede di indicare il costo 

orario; 

7) L’ISIS Mariagrazia Mamoli di Bergamo 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;  

 

8) 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; 

 

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

del progetto; 

 

10) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

Convenzione/contratto di fornitura di servizi con l’esperto esterno. Il compenso spettante sarà erogato 

al termine della prestazione previa: 

 presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate  

 verifica della regolarità contributiva effettuata dall’Istituto in base ai dati dichiarati dall’esperto 

esterno. 
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In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche 

per la tracciabilità dei flussi finanziari, l’esperto dovrà dichiarare il conto corrente bancario o postale 

dedicato, anche se in via non esclusiva, necessario per poter procedere al pagamento. 

Si precisa inoltre che la fattura dovrà pervenire elettronicamente a mezzo sistema di interscambio SIDI;  

 

11) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche e/o presso le sedi concordate 

tra le parti; 

 

12) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

13) L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito 

dell’esito dell’avviso e nel caso di mancata stipula del contratto con l’esperto individuato, 

l’Amministrazione scolastica potrà aggiudicare il servizio all’esperto individuato secondo l’ordine 

stabilito dalla commissione preposta; 

 

14) Si precisa che l’esperto, oltre ai titoli, alle competenze e alla traccia programmatica presentata, dovrà 

essere in grado di confrontarsi con i docenti, in merito alle scelte e alle indicazioni da loro proposte. 

A tal fine è previsto, ove si ritenesse necessario, un colloquio tra i docenti di istituto referenti e gli 

aspiranti esperti esterni; 

 

15) 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’ISIS Mariagrazia Mamoli di Bergamo 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’ISIS Mariagrazia Mamoli di Bergamo al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica; 

 

16) Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito www.isismariagraziamaolibergamo.it ed 

inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione. 

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

Tel. 035- 260525 

     

 

        La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Armanda Ferrarini (*) 
       (*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
       Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 

       

                                 
ALLEGATI: 

1. All A Concorrente in forma individuale: Modello di domanda    

2. All B Concorrente in forma associativa/cooperativa/ente/società 

3. All C Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dei titoli valutabili 

4. All D Offerta economica 

 

 


