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Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni - POF a.s.2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PTOF triennale 2019/2022; 
CONSIDERATO che per l’a.s. 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione di personale 
esperto cui conferire Incarichi per prestazioni professionali occasionali e non continuative per 
l’arricchimento dell’offerta formativa prevista dall’Istituto; 
CONSIDERATO che le prestazioni richieste sono di natura temporanea ed altamente qualificate; 
VISTA la non disponibilità di Personale interno all’Istituto per l’attuazione del Progetto; 
FATTA SALVA la disponibilità delle risorse; 
VISTA la propria D.D. prot.7020 |U del 10/11/2019 di avvio della procedura di selezione; 
 

INDICE 
 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli. 
 

ART. 1 - Gli incarichi sotto elencati, potranno essere conferiti dal Dirigente Scolastico mediante contratti  
di prestazione d’opera occasionale esclusivamente previa valutazione da parte del Dirigente o di   
Commissione allo scopo individuata.  
 

ART. 2 - Prestazioni richieste 
  

progetto Tipo di consulenza Plesso coinvolto Modalità di svolgimento 
 

Progetto arte Esperto arte terapia Civitanova  Max 24/26 ore con incontri da 2 ore  
periodo febbraio / maggio 

Clown terapia Esperto Clown terapia Recanati Max 27 ore novembre 19 – gennaio 20 

Life Skills Esperto psicologo Recanati Max 130 ore nov 19 – maggio 20 

Educazione 
Alimentare 

Esperto nutrizionista 
Esperto disturbi 
alimentari - psicologo 

 
Recanati  

24  ore nov.2019/marzo 2020 
6 ore   nov.2019/marzo 2020 

BLSD-D a scuola 
di cuore 

Esperto formatore – in 
collaborazione con 118 

Recanati  4 ore  - gennaio/febbraio 2020 

Colloqui 
Fiorentini 

Esperto letteratura 
italiana  

Civitanova  30 ore – novembre 19/febbraio 20 

Certificazione 
linguistica PET 

Esperto madrelingua 
inglese 

Civitanova  Max 20 ore – gennaio/maggio 2020 

Graphic  design – 
Moda 

Esperto graphic design 
per la moda 

Civitanova  Max 25 ore  gennaio/marzo 2020 

 
(Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con 
comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria in caso di stipulazioni 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, dello 
sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore). 
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ART. 3- La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei progetti previsti o in caso di mancanza di specifici fondi economici o per ulteriori cause 
sopraggiunte senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti e liquiderà i compensi in 
base alle ore EFFETTIVAMENTE PRESTATE. 
 
ART. 4 - Gli interessati, in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o di 
diplomi specifici per le attività proposte) e/o di esperienze documentate, possono presentare domanda 
di partecipazione alla selezione mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’incarico cui è destinato 
il contratto allegando il proprio curriculum vitae. 
 
ART. 5 - La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire  
entro le ore 12.00 del 19/11/2019 alla segreteria dell’Istituzione Scolastica a mezzo posta al seguente 
indirizzo mcis01100d@istruzione.it; posta certificata mcis01100d@pec.istruzione.it  o posta  
raccomandata A/R o consegnata a mano al seguente indirizzo: I.I.S. V. BONIFAZI, Via Duca D’Aosta,  
9- 62012 di Civitanova Marche. 
 
Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre tale termine. 
 
A tal fine farà fede: data di ricevimento della mail, data di protocollo alla consegna (non farà fede il 
timbro postale). 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad inesattezze  
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di  
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o comunque  
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
ART. 6 - Per l’ammissione alla selezione occorre: 

 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, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario. 

 
ART. 7 - La domanda dovrà recare: 

a) dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal  
referente di progetto; 

b) Cognome e Nome; 
c) Luogo e data di nascita; 
d) Codice Fiscale; 
e) Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail; 
f) I titoli e le attività di cui all’art. 8 del presente avviso; 
g) Il progetto per cui si intende partecipare tra quelli indicati nella tabella riportandone  

l’esatta denominazione; 
h) L’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi dell’art. 

10 del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679; 
i) Proposta Economica. 

 
Alla domanda il candidato dovrà allegare 

1. Dettagliato Curriculum vitae in formato europeo, firmato;  
2. la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae hanno  
valore di autocertificazione. L’istituto potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  
rese dai candidati. 
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Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR  
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre  
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR  
445/2000.  
 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 
 
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, deve contenere in modo esplicito tutte le  
dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina la invalidità della  
domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante alla selezione. 
 
ART. 8 - La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o dalla Commissione 
appositamente individuata. 
 
La valutazione terrà conto anche di: 
 
Laurea……………………............punti 5 MAX  10 
Diplomi specifici ………......punti 5 per ogni titolo MAX 15 
precedenti esperienze didattiche ……punti 5 per ogni esperienza MAX 20 
precedenti esperienze didattiche c/o ns istituto …punti 5 per ogni esperienza MAX 20 
Offerta economica più vantaggiosa…..............................punti 35 
 
La scuola si riserva la possibilità di ripartire tra più soggetti gli incarichi descritti nel presente avviso e/o  
di affidare l’incarico all’offerta TECNICAMENTE ritenuta più idonea. 
 
L’ istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una  
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 

 Possono partecipare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o 
qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni; questi, 
naturalmente, dovranno presentare sempre in busta chiusa quanto sopraindicato; 

 Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla 
stipulazione del contratto; 

 l'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta 
o qualora per alcuni o solo un progetto non siano pervenute offerte; 

 nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante 
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 

 nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 
dell’offerta 

 
ART. 9 -  Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione nei termini previsti per gli  
adempimenti finanziari della P.A. e previa presentazione della dichiarazione e calendarizzazione delle  
ore e delle attività prestate e di una relazione sulle attività svolte. 
 
ART. 10 - L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato e l’attività di servizio sarà svolta  
presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti o in luoghi esterni determinati dalla scuola stessa. 
 
ART. 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 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e  del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti  
dal candidato saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e  
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in  ottemperanza alle norme vigenti.  
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Il candidato dovrà autorizzare espressamente la Scuola al trattamento dei dati personali.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo del sito  http://iisbonifazi.edu.it/  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

 All. modulo di domanda 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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