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Lumezzane, 20 novembre 2019 

 

All’albo dell’I.C. “POLO EST” LUMEZZANE 

Sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

 

2° AVVISO PUBBLICO 

di manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico ad esperti 

per attività progettuale a.s. 2019/20 

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO N.7 DEL 17.10.2019 

 

In merito ai progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa che richiedono professionalità specifiche 

attinenti all’attività in oggetto del corso proposto e approvati dal C.I. del 17.10.2019 con delibera n.7, si 

rende necessario procedure all’individuazione di esperti esterni ai quali conferire contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

VISTO che  non tutti i progetti inseriti nel 1° bando relativo all’affidamento come esperto interno sono stati 

aggiudicati come da Verbale Prot. 3625 del 18/11/2019;  

CONSIDERATO che questo Istituto Scolastico ha la necessità di conferire l’ incarico di seguito indicato 

mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale o per prestazioni professionali non continuative, 

previa valutazione comparativa per il reclutamento di esperti esterni dei progetti come specificato 

nell’allegato A, 

 

SI PRECISA CHE 

 

1. Possono presentare dichiarazione di interesse gli esperti, in forma individuale o tramite associazioni o 

cooperative, di particolare e comprovata qualificazione professionale, inviando con le modalità ed entro il 

termine di cui al punto 2: 

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

curriculum vitae in formato europeo (nel caso in cui alla selezione partecipi una associazione o una 

cooperativa la stessa dovrà indicare da subito il nome dell’esperto la dichiarazione dei titoli posseduti 

dallo stesso e il relativo curriculum vitae sempre in formato europeo); 

b) Il piano operativo per il raggiungimento degli obiettivi fissati e l’esplicitazione della metodologia 

adottata, entro i tempi massimi di realizzazione con relativo preventivo; 

c) dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva. 

2.  Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Polo Est” e pervenire all’ufficio di segreteria di Via 

Montini, 100 Lumezzane (BS), entro le ore 12,00 del 05.12. 2019. 

a. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Consegna a mano presso gli uffici di segreteria; 

- Consegna tramite Ufficio Postale ( farà fede il timbro di arrivo e non di spedizione) 

Sulla busta essere apposta la dicitura: Candidatura per Progetto “Titolo del Progetto” A. S. 2019/20 

- Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: bsic83200r@pec.istruzione.it 

 E dovrà essere apposta in oggetto la dicitura: Candidatura per Progetto “Titolo del Progetto” A. S. 2019/20 

b. La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 

completi in ogni parte: 

- Domanda di candidatura debitamente firmata (Allegato B). 

- Curriculum vitae modello europeo,debitamente datato e sottoscritto, nel quale dovranno 

essere indicati tutti i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione in relazione ai 
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criteri fissati nel presente bando, opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

- Preventivo con proposta di articolazione del percorso formativo, debitamente datato e 
sottoscritto. 

- Fotocopia di documento di identità e codice fiscale in corso di validità, debitamente sottoscritto. 

Le domande che risultassero incomplete o prive dei documenti sopraindicati, non verranno prese in 

considerazione. 

c. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di rescissione del contratto. 

d. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

e. L’Amministrazione si riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, previa valutazione dello stesso. 

 

3. La scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico sarà effettuata, tramite la comparazione delle proposte, da una 

commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico alla scadenza del bando. 

L’incarico verrà assegnato secondo quanto stabilito dal Regolamento recante la disciplina per il 

conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni - Delibera 33 Con.Ist.17.04.19, pubblicato 

sul sito web dell’istituto. 

 

Verrà assegnato un punteggio a ciascun candidato secondo i criteri di attribuzione del punteggio 

contenuti nella tabella: 

 

CRITERI PUNTEGGIO MAX ASSEGNATO 

1. Offerta più bassa 30 

2. Qualità e pertinenza del progetto 40 

3. Esperienza pregressa nel settore 30 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 

 

4. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 Ottobre 1996 n.675 e inseguito specificato dall’art. 13 

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

Comprensivo “Polo Est” di Lumezzane  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 

espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati il cui titolare è il Dirigente Scolastico. 

Il presente AVVISO è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo “Polo Est” di Lumezzane e nella 

sezione in evidenza del sito web dell’istituto. 

 

Si allegano:  

Allegato A: Tabella Progetti A.S. 2019/20 

Allegato B: Domanda di Partecipazione 

 

Eventuali chiarimenti, amministrativi possono essere richiesti presso gli uffici di segreteria al Direttore 

S.G.A. Sig.ra  Venezia Rosa e didattici al Dirigente Scolastico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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