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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI N. 1/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 e in particolare gli artt. 43, 44 e 45; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 29.04.2019 con la quale è stato adottato il 

Regolamento d’istituto per l’affidamento dei contratti pubblici e interventi del consiglio di 
istituto nell’attività negoziale;  

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 82 del 29.07.2021 e n. 96 del 29.10.2021 con le quali 
sono stati approvati i progetti da realizzare nell’a.s. 2021/22;  

ACCERTATO che occorrerà stipulare dei Contratti d’Opera Intellettuale con esperti interni e/o 
esterni per l’arricchimento dell’Offerta Formativa, la formazione e la fornitura di servizi vari; 

 
EMANA 

il presente avviso di selezione per il reclutamento, attraverso pubblico concorso, di esperti per le 
attività sotto indicate previa valutazione comparativa, nel rispetto del seguente iter: 

a) Personale interno all’Istituzione Scolastica; 
b) Personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante “Collaborazioni plurime”; 
c) Affidamento ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001: 

c.1) personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione, 
c.2) soggetti privati 
 

N. Tipo di scuola Attività 
Qualifica 

Professionale 
Budget € 

Monte 

ore 
Periodo 

 1 
Scuola infanzia di 

Villapinta 

Progetto “Custodi 

del mondo” 

Esperto di educazione 

ambientale 
400,00 

Ore 

10/12 

marzo-

giugno 

 2 
Scuola infanzia di 

Cataeggio 

Progetto “Cheer-up 

with english 
Esperto lingua inglese 278,67 Ore 6 

aprile-

maggio 

 3 
Scuola infanzia di 

Cataeggio 

Progetto 

“Giochiamo con lo 

yoga” 

Esperto di balyayoga 240,00 Ore 6 
aprile-

maggio 

4 
Scuola primaria di 
Cataeggio 

Progetto 
“Facciamo 
canestro” 

Esperto di basket 
400,00 Ore 16 

marzo-
maggio  

5 
Scuola primaria di 
Cataeggio 

Progetto “Teatro in 
musica” 

Esperto di danza 
610,00 Ore 20 

marzo-
aprile 

1. Figure da reperire 
Esperti/professionisti con competenze specialistiche previste dalla qualifica richiesta (vedi tabella). 
 

2. Sedi di svolgimento delle attività 
L’attività prevista dovrà svolgersi presso le scuole indicate nella tabella sopra riportata. 
 

3. Periodo e tempistica di svolgimento 
L’attività si svolgerà nei periodi indicati nella tabella sopra riportata secondo un calendario che 
verrà concordato tra l’esperto e la scuola. 
 

4. Requisiti di Ammissibilità delle Candidature 
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono compilare l'allegato 1) "Domanda di 
partecipazione”, dichiarando di:  
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea;  
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2. godere dei diritti civili e politici;  
3. 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;   
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
I candidati devono inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.e.i, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. 
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR 
n. 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 D.P.R. n. 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 
c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell'incarico 
 

5. Compensi 
Gli importi indicati in tabella si intendono al lordo omnicomprensivo di ritenute erariali ed 
assistenziali, sia a carico del dipendente, sia a carico dell’amministrazione e al lordo dell’Iva se 
dovuta (ai sensi del D.I. N° 326 del 12/10/1995 e relativa circolare Ministero del Lavoro N° 
101797); 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, comunque, entro il 30.6.2022. 

 
Il pagamento dei contratti avverrà al termine dello svolgimento delle attività dietro presentazione 
dei fogli firme, della relazione finale sull’attività svolta e a seguito dell’eventuale presentazione 
della fattura se trattasi di soggetti possessori di partita IVA o di notula di collaborazione 
occasionale o ricevuta per gli altri soggetti. Possono essere effettuati dei pagamenti intermedi in 
caso di durata dell’attività per tutto l’anno scolastico. 
Eventuali spese per bolli da applicare al contratto, alle notule, ricevute o fatture sono a carico del 
contrattista.  
Si fa presente che le fatture saranno liquidate solamente previa emissione della fattura elettronica 
come previsto dal Decreto del 3.4.2013 n. 55. (Dati: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARDENNO – 
Via Libertà, 2 23011 Ardenno (SO) codice fiscale: 82001730140, codice dell’ufficio: UF3ZJ4, nome 
dell’ufficio: Uff_eFatturaPA). 
 
 

6. Criteri e modalità di valutazione delle candidature 
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico. I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 
Titoli culturali e professionali Descrizione punteggio Punteggio 

Laurea conseguita con il vecchio o nuovo 
ordinamento (laurea magistrale) 

110/110 con lode 15 punti 

110/110 10 punti 

Da 100 a 109/110 5 punti 

Laurea triennale (in alternativa al punteggio di cui 
sopra) 

110/110 con lode 10 punti 

110/110 8 punti 

Da 100 a 109/110 5 punti 

Specializzazione post-laurea specifica coerenti con 5 punti  Max 5 punti 
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l’oggetto del bando 

Master di I e II livello 3 punti 1°livello 
7 punti 2° livello  

Max 10 punti 

Competenze linguistiche 2 punti per ogni certificazione Max 6 punti 

Competenze informatiche ECDL ed EIPASS 2 punti per ogni certificazione Max 6 punti 

Pubblicazioni, anche on-line, in ambito Educativo 
coerenti con l’oggetto del bando 

1 punto per ogni pubblicazione Max 3 punti 

Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno coerenti con 
l’oggetto del bando  

2 punto per ogni progetto Max 10 punti 

Esperienze pregresse di collaborazione con altri 
Istituti Scolastici coerenti con l’oggetto del bando 

1 punto per ogni progetto Max 5 punti 

Sconto sul budget se previsto 5 punti ogni 5% di sconto Max 10 punti 

Se il budget non è previsto si procederà secondo la 
seguente formula da applicare se vi è uno scarto 
almeno del 5% tra le varie offerte: 
 

10 punti all’offerta più bassa, 0 punti 
a quella più alta, alle altre offerte 
proporzione dei 10 punti tra il 
differenziale (offerta più alta) – 
(offerta più bassa) 

Valutazione proposta progettuale 

●Chiarezza nella descrizione della proposta;  
●Validità del quadro di riferimento teorico e 
metodologico 

Massimo punti 15 per ogni voce fino 
ad un massimo di 30 punti 

Max 30 punti 

 
L’Istituto provvederà alla stipula del contratto anche in presenza di una sola domanda pervenuta 
rispondente ai criteri di selezione. Nel caso in cui non pervenissero offerte l’istituto procederà 
mediante procedura negoziata come previsto dall’art. 63, comma 2, lettera a) del Codice degli 
Appalti n. 50/2016. I dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto.  
  
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza: 

 per il personale interno a chi ha più anzianità di servizio nell’Istituto Comprensivo “E. 
Vanoni” di Ardenno; 

 per il personale esterno a chi ha il maggior punteggio nelle esperienze pregresse di 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. Vanoni” di Ardenno. 

 
 

7. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
1. domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All.1); 
2. proposta progettuale (All. 2); 
3. scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (All.1); 
4. scheda contabile (All. 3); 
5. dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto; 
6. lo stesso curriculum vitae del punto 5, ma senza di dati personali, in modo da poter essere 
pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente dell’Istituto in caso di conferimento dell’incarico; 
7. copia del documento di identità. 
Entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 5 marzo 2022, secondo le seguenti modalità, pena 
l’esclusione: 
● via PEC all’indirizzo soic815004@pec.istruzione.it o, in alternativa, tramite raccomandata, 
corriere o consegna a mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Ardenno, Via Libertà 
2 – Ardenno (So) 
Non fa fede il timbro postale. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
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La falsità in atti e la dichiarazione mendace, oltre a implicare responsabilità civili e penali, 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. 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 C.C. 
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti 
comporta in qualunque momento l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell’incarico. 
 

8. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui 
all’art. 4 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto 
prescritto dall’art. 7 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 

9. Graduatorie 
La pubblicazione su albo della graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 
In caso di parità di punteggio, ad insindacabile giudizio della commissione, avrà la precedenza il 
candidato con la proposta progettuale valutata maggiormente. 
Successivamente la scuola provvederà ad informare il candidato collocato in posizione utile e 
procederà all’assegnazione alla stipula del contratto secondo le formule definite. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola disponibilità o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la non 
congruità delle candidature o il venir meno della necessità. 
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 

10. Trattamento dei dati personali 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR 679/2016 e 
solo per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
I curriculum vitae degli esperti incaricati, decurtati dei riferimenti telefonici e di residenza, saranno 
pubblicati nella sezione “Consulenti e collaboratori”, “Incarichi affidati, a qualsiasi titolo, da una 
amministrazione a soggetti esterni” dell’Amministrazione trasparente dell’Istituto Comprensivo “E. 
Vanoni” di Ardenno presente nel sito www.icardenno.edu.it  
 

11. Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione 
è il Dirigente scolastico Maria Concetta Rosafio. 
 

12. Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online dell’Istituto comprensivo di Ardenno. Per 
ogni altra informazione rivolgersi all’ufficio di direzione 0342 662237. 
 
Ardenno, 23 febbraio 2022 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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