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Aquileia, 31 gennaio 2018

A tutto il personale in servizio presso
le scuole dell'Le. Lorenzo Milani
AI personale docente delle Scuole di
ogni ordine e grado della Provincia di
Udine
Ai professionisti interessati mediante
la pubblicazione sul Sito dell'Istituto

OGGETIO: Bando di gara per l'individuazione di personale esperto per la realizzazione dei progetti
inseriti nel PTOFa. s. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

Che l'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro .}

Che l'art. 40.1 della legge n.449 del 27.12.1997 consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione
di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non
sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Che l'art.7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 13.1
del decreto legislativo n.4 dellO gennaio 2006 e dall'articolo 3.76 della legge n.244 del 24
dicembre 2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione
universitaria, per progetti determinati ,di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente
qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata
preliminarmente l'indisponibilità

Che l'art.32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche di conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di naturale occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea
e sia altamente qualificata ; ma a condizione che sia stata preliminarmente accertata
l'impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi risorse umane interne
all'Istituzione
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Che l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 dello febbraio 2001 (Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) consente
all'Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti, a/ fine di garantire l'arricchimento del/'offerta formativa
nonché /a realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione

r-----::::::=::-:=-:------·- -----';
ISTITUTO COMPRENSIVO DON LOREN
C.F. 90020590304 C.M. UDIC84600Ò
AOO - AOO AQUILEIA

Prot. 0000866/U del 31/01/2018 16:04:26

Che l'art.32.4 del Decreto Interministeriale n° 44 dello febbraio 2001 (Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) consente
al Dirigente scolastico ,"nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, di
avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Che la circolare 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica stabilisce come
l'affidamento dell'incarico a terzi potrà avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in
grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti
in quel momento al suo interno

Che L'IC "Lorenzo Milani" ha previsto nel Piano dell'Offerta formativa e nel Programma Annuale,
l'attuazione di progetti di Educazione musicale e Potenziamento della lingua inglese da affidare ad
esperti professionalmente qualificati

Che le Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia cornunltarla stabiliscono che per lo svolgimento di
attività progettuali specifiche l'istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale
interno, e solo una volta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno

EMANA IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

1) PERSONALE INTERESSATO:
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato
in servizio nelle scuole della Regione; esperti esterni in possesso di documentati titoli ed
esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti. Ai fini dell'individuazione degli esperti
incaricati dell'attuazione dei progetti riportati in calce al presente bando verrà data priorità ai
dipendenti del MIUR

2) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI MINIMI EVALUTAZIONE DELLEDOMANDE
Sono richiesti i seguenti requisiti da elencare nella domanda di partecipazione al bando:
• Idoneo titolo di studio e/o professionale (sono ritenuti validi anche analoghi titoli rilasciati

da paesi appartenenti alla UE)valuta bile con un massimo di 30 PUNTI;
• Esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia d'età dei destinatari

dell'intervento, con indicazione della durata delle stesse valutabili con un massimo di 40 PUNTI
• esperienze maturate in altri ambiti, valutabili con un massimo di 30 PUNTI
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• A parità di punteggio, sarà ritenuta più vantaggiosa, la proposta del candidato che
abbia prestato il suo servizio in modo proficuo all'interno dell'Istituto.

• I docenti dovranno produrre oltre ai documenti richiesti anche l'autorizzazione del Dirigente
scolastico dell'istituto in cui prestano servizio.

• Gliesperti esterni dovranno essere in possesso di partita IVA.
• Per esperti esterni compenso orario € 35,00 omnicomprensivo (IVA,ritenuta d'acconto ecc.)
• Per esperti interni all'Amministrazione la retribuzione oraria è quella fissata dal CCNLdel

29.11.2007 alla tabella 5 ed è pari ad € 46,45LordoStato

3) TERMINE DI PRESENTAZIONEDEllA DOMANDA
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, da predisporre e da presentare
nel rispetto delle modalità di seguito indicate, è fissato per le ore 12.00 (dodici) del 7 febbraio
2018

Il plico chiuso, indicando la dicitura "Bando esperti laboratorio musicale/ Potenziamento
pomeridiano della lingua inglese. Avviamento alla certificazione linguistica A2 ", dovrà pervenire a
mezzo posta ordinaria oppure essere consegnato a mano all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto
Comprensivo "Lorenzo Milani" di Aquileia, Via Achille Grandi, - 33051 Aquileia (Ud). Per il rispetto
della scadenza farà fede il timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo.

Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato,
sia pure per motivi legati a disservizi postali, non saranno prese in 'considerazione. La
presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente bando.

Labusta dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del candidato e
dichiarazione di non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari

2. DICHIARAZIONEDEIPROGETIICUIIL CANDIDATOINTENDECONCORRERE
3. Curriculum - vitae;
4. Copia di un documento di identità personale;
5. Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
6. Modello DURCo dichiarazione sostitutiva inerente la non obbligatorietà dello stesso -

I documenti di cui ai punti 5 e 6 sono richiesti solamente al personale esterno all'Istituzione
scolastica.

4) PERFEZIONEINCARICO/ STIPULAZIONECONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, in base alla graduatoria stilata
separatamente per ogni progetto,sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio preposto, per la
stipula del contratto individuale di prestazione d'opera (se esterno) oppure per l'incarico di
collaborazione plurima (se dipendente di un'altra amministrazione scolastica), oppure per
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Il compenso verrà corrisposto al termine dell'attività a fronte della presentazione di una specifica
relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali
e previdenziali previste dalla vigente normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituzione scolastica fa presente, che ai sensi della Legge 196/30/06/2003 i dati personali
acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi
di sicurezza e riservatezza finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge.

6) PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all'Albo di questa Istituzione Scolastica e
pubblicato sul sito Web dell'Istituto.

I PROGETTI CUI È POSSIBILE CONCORRERE

Progetto Plesso Totale ore Periodo di attuazione
Laboratorio Scuola Secondaria di Fiumicello ore 20 aprile- maggio
musicale
Potenziamento Scuola Secondaria di Fiumicello ore 20 febbraio - marzo
pomeridiano della
lingua inglese.
Avviamento alla
certificazione
linguistica A2
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Allegato A

A L DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI AQUILEIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445/2000)
lilla sottoscritto/a codice fiscale _

natola a ___,. il _

residente a via n° _

te! cetl, mail _

in qualità di:

D docente a tempo indeterminato in servizio presso _
D docente a tempo determinato al 30106o 31/08/2018 in servizio presso _

D estraneo all'amministrazione in quanto (specificare):
D dipendente di altra pubblica amministrazione presso _
D lavoratore autonomo con partita iva n° _
D altro: _

indirizzo: _
partita iva n° _

DICHIARA

o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea

O di godere dei diritti civili e politici;

O di essere in possesso del numero di Codice Fisc1 I I I I I I I I I I I I I I I I
O (per il personale appartenente all'Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia e

Finanze sede di numero partita fissa _
O di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

O di non essere stato sottoposto a procedimenti penali.

_I_ sottoscritt_ s'impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato

dall'Istituto.

_I_ sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
__ 1__ sottoscritt __ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza

riserve.

Data --------------

FIRMA
AWERTENZE:Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a
seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

(firma chiara e leggibile)
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REQUISITI OBBLIGATORI

1. Titolo di studio
da: con votazione------------------------------------------------- ------------

rilasciato

Idoneo titolo di studio e/o professionale (sono ritenuti validi anche analoghi titoli rilasciati da paesi appartenenti
alla UE) valutabile con un max 30 PUNTI

D Esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia d'età dei destinatari dell'intervento, con
indicazione della durata delle stesse valutabili con un max di 40 PUNTI

o
o

o

o

o

D Esperienze maturate in altri ambiti, valutabili con un max di 30 PUNTI

o

o

o
o

Data _ FIRMA

(firma chiara e leggibile)

AWERTENZE:Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000. le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera



(ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMiCA!
(da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni all'Amministrazione Scolastica)

lilLa sottoscritto/a _
Nato/a il _
Residente a via _
Tel. celI. fax _
e-mail __
codice fiscale _

in qualità di:

docente a tempo indeterminato in servizio presso:

estraneo all'amministrazione in quanto:
dipendente di altra pubblica amministrazione presso:

o lavoratore autonomo con partita iva n. _
o altro:

presenta la seguente offerta economica:

in cifre € I all'ora
in lettere ( _....,...,,....-__ .,.,.-_-:-- , euro) I all'ora
comprensivo dei seguenti oneri:

Regime contributivo e fiscale:

Data _

Firma

(firma chiara e leggibile)



I Allegato C Tracciabilità

Comunicazione attivazione conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.

Impresa/Azienda

(timbro)

All' ISTITUTOCOMPRENSIVO"DON LORENZOMILANI"
33051AQUILEIA (UD)

Oggetto: comunicazione attivazione conto correntededicatoad appalti/commessepubblicheai sensi dell'art. 3,
comma7 della legge n. 136/2010.

In relazioneal presentecontratto di fornitura, al fine di poter assolvereagli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione
dell'appalto

si comunicano i seguenti dati
(ai sensi del comma 7, art. 3 della L. 136/2010)

1- D l'attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti /
commesse pubbliche a far data dal , presso la Banca / Poste Italiane S.p.a.

oppure
2 - D l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto / agli appalti /
commesse pubbliche a far data dal , presso la Banca / Poste Italiane S.p.a.

3 - i seguentidati identificatividel conto corrente:

Intestatariodel conto (ragionesocialecompletadell'azienda,sede legalee dell'unitàproduttivache gestisce l'appalto, il
codicefiscale)

Banca (Denominazionecompleta)- Agenzia/ Filiale (denominazionee indirizzo)

CodkeIBAN: ___

4/1- i seguentidati identificatividei soggetti (personefisiche) che per l'impresasarannodelegatiad operaresul conto
correntededicato:
sig , nato a , residentea
...................................... , cod. fisco , operante in qualità
.......................................................... (specificareruoloe poteri);

4/2- i seguentidati identificatividei soggetti (personefisiche) che per l'impresasarannodelegatiad operaresul conto
correntededicato:
sig , nato a , residentea
...................................... , cod. fisco , operante in qualità
.......................................................... (specificareruoloe poteri);

Data, . Il LegaleRappresentanteAzienda



• I Allegato D
Comunicazione dati per il rilascio del DURC

(da compilare a cura del Fornitore)

Il sottoscritto Cod. Fisc. _

Nato a il nella qualità di _

_____________ dell'impresa, avente sede legale

in, , via, n.. _

P.IVA'-- Cod. Fisc, _

fax e-mail, _

ai fini del rilascio del DURC, dichiara i seguenti dati:

Sede legale Cap. Comune PR

Via/Piazza n.

Sede operativa Cap. Comune PR

Via/Piazza n.

Recapito Sede legale D oppure Sede operativa D
corrispondenza

C.C.N.L. Edile D
applicato Altri settori (specificare tipologia) D

INAIL codice ditta INAIL posizioni assicurative
territorialiJPAT)

INPS matricola INPS sede competente
azienda

TIPODITIA:
DATORE DI LAVORO D GESTIONE SEPARATA D COMMITTENTE/ASSOCIANTE D LAVORATORE AUTONOMO D
GESTIONE SEPARATA -TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DI ARTE E PROFESSIONE D

DATA TIMBRO E FIRMA _

COMPILARE SOLO SE SOGGETTO NON TENUTO ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:
Relativamente al servizio di , consapevole della responsabilità penale
e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R.
445/2000,

DICHIARA
che l'Ente/Associazione/Ditta non è tenuto/a alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) per il
seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni per le quali è impossibilitato a produrre il DURC.)

D che non svolge attività d'impresa e pertanto non può produrre il DURC;
D che svolge attività d'impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non

essendo soggetto/a all'iscrizione INAIL, non può produrre il DURC.
D Che è non tenuto al possesso del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL

DATA TIMBRO E FIRMA _

Il modello dovrà essere sottoscritto dal titolar/legale rappresentante dell'impresa e dovrà essere presentato unitamente alla
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.


