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Cerveteri , 14 marzo 2019 
 

A tutti gli interessati 
All'Albo On Line dell’Istituto  

 
Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni all'Istituzione Scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI  i Progetti di ampliamento dell’offerta formativa presentati dai docenti della scuola dell’infanzia e  
 inseriti nel P.T.O.F. 2016 2019; 
VISTO    il Piano dell’offerta formativa Triennale 2016/2019;  
 VISTO   il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n. 275: 
 VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  del 14 del 28/02/2019, di approvazione del Programma     
              Annuale  Esercizio finanziario 2019;  
VISTI  gli artt. n. 43 e 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “ Regolamento  
  recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  
 scolastiche; 
VISTI  gli artt. 5 e 7 del D.lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
 Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 
 con il personale in servizio; 
VISTA  la Circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni  
 esterne); 
RILEVATO che nell’Istituto non è stato possibile reperire personale poiché non sono presenti né in organico  
             di diritto né di fatto le figure  professionali in possesso delle necessarie competenze per la  
             realizzazione dei progetti; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali  
 programmate nel PTOF all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione 
 d’opera per arricchire l’offerta formativa; 
FATTA SALVA la disponibilità delle risorse; 
VISTA  la necessità di avviare entro brevissimo tempo le attività di cui trattasi; 
 

RENDE NOTO 
che è aperta la selezione per il conferimento di Incarichi per prestazioni professionali occasionali e non 
continuative,bando di gara per selezione/reclutamento del Personale Esperto. 
1)Ente Appaltatore: Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani”, Via  A. Scarlatti – 00052 Cerveteri - 
Valcanneto (Roma) ; 
Oggetto: Contratto di prestazione d'opera con esperti  per particolari attività e insegnamenti 
funzionalmente connessi con l'attività istituzionale e gli obiettivi della scuola. 
 Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall'ente appaltatore.  
2)Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione:  
a) i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con  
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comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività che 
devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo 
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore; 
b) per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 

I. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
II. godere dei diritti civili e politici;  

III. 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;  

IV. non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

       c) criteri di aggiudicazione: 
 
CRITERI PUNTI PUNTEGGIO ASSEGNATO 
Diploma di Istituto Superiore nel settore  
 

5  

Diploma di Laurea nel settore  
 

5  

Altro Diploma di specializzazione nel settore  
 

3  

Abilitazione all'insegnamento classe di concorso relativa alle 
materie del progetto  (Musica, Inglese) 

2  

Corsi di aggiornamento nel settore punti 1 per corso (max 10) 1  
Progetti scolastici svolti punti 1 (max 10) 1  
Progetti scolastici svolti con alunni in fascia d’età 3-6 anni 
punti 2 (max 20) 

2  

 
PUNTAGGIO COMPLESSIVO 

  

 
4) Materie richieste: questa istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all' a. s. 2018/19, 
l’incarico per il progetto indicato di seguito mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione 
delle proposte, sia in forma individuale che tramite Associazioni: 
 
Breve Descrizione del Progetto MUSICA  ARTE TERAPIA 

Coinvolgere i bambini attraverso l’arte per potenziare le 
capacità espressive, comunicative, relazionali. 

SEDE di effettuazione  SCUOLE  DELL’INFANZIA: PLESSO DI CERI 
                                             PLESSO DI BORGO S. MARTINO 

PLESSO DI VALCANNETO 
 

Utenti coinvolti   2 anni (sezione Primavera) , 3, 4 e 5 anni  

Impegno orario  
 

n.9 incontri di 1 ora per n. 5 sezioni Infanzia per un totale di 
45 ore 
n. 9 .incontri di 40 minuti ciascuno)  per n. 1 
sezione Primavera per un totale n. 6 ore 

Periodo di svolgimento  Aprile-giugno 2019 

Compenso proposto max.  
 

€ 2188,8  

Titoli e competenze richieste  
 

come indicato al punto 3 lettera c del presente bando 

 
5)Procedura di aggiudicazione: mediante compilazione della graduatoria da parte della commissione 
all'uopo designata - DSGA, tre Docenti, sotto la direzione del Dirigente Scolastico a proprio insindacabile 
giudizio. 
6)Luogo d'esecuzione: l'incarico verrà svolto nei locali interni delle sedi dell’I.C. Don Lorenzo Milani di 
Cerveteri, nelle Scuole dell’Infanzia di Valcanneto, Ceri e Borgo San Martino. 
7)Personale interessato: possono presentare domanda: 
- i docenti con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2019 o al 
30/06/2019, in servizio nelle scuole statali della provincia di Roma; 



- personale esperto esterno in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse comprovati e 
corrispondenti ai requisiti richiesti. 
8)Domanda di partecipazione: 
tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione  (da redigere secondo Modello A); 
tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione (da redigere secondo Modello B). 
9)Requisiti valutabili: 
  i seguenti requisiti OBBLIGATORI  al fine della partecipazione al presente bando: 
a)titoli di studio ed esperienze posseduti in riferimento alle competenze professionali richieste per la 
tipologia progettuale; 
b)disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione ed alle condizioni e nei termini previste 
dallo stesso; 
c)disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola. 
10) Offerta economica: 
gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica dovranno inoltre formulare  l’offerta economica (da 
redigere secondo Modello C) 
In caso di domande di partecipazione provenienti da legali rappresentanti di associazioni enti, società che 
dovessero avvalersi di propri collaboratori interni per l’espletamento dell’eventuale incarico,  dovrà essere 
osservata la seguente procedura: 
- il legale rappresentante dovrà compilare il Modello A) e Modello C). 
 Nel caso in cui il legale rappresentante volesse prestare direttamente l’attività oggetto del bando, costui 
dovrà  presentare anche il modello B); 
-  i collaboratori appartenenti ad associazioni, enti, società…, dovranno compilare il Modello A)   e Modello 
B). 
11) Termine di presentazione delle domande: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del giorno 25/03/2019 presso la sede dell' Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani”, Via  
A. Scarlatti, 36 – 00052 Cerveteri - Valcanneto (Roma). 
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati e all’esterno contenere l’indicazione " Avviso  per 
l'individuazione di Esperti Piano dell'Offerta Formativa a. s. 2018/2019 “. 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
bando. 
12)Compenso corrispettivo previsto: 
Il compenso orario stabilito è: 
a) per i docenti quello previsto dal CCNL comparto Scuola  vigente 
b) per gli esperti esterni  l’offerta economica. 
13)In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità che 
determinerà la scelta del contraente:  
A)Minore compenso, vale a dire offerta economicamente  più vantaggiosa per l’ Amministrazione;  
B) Altri titoli.  
14) Costituiscono causa di esclusione dalla gara:  
A) Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);  
B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 2 lettera a) e b);  
C) Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.  
15) Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione: le domande di partecipazione                 
pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 3.  
 16) Altre informazioni:  
- l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata  
attivazione dei corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute senza che 
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;  
- valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 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 (qualora 
non fossero pervenute offerte);  
- l'inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione dalla gara;  
- le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; 



-  le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite;  
- 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.  
17) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione 
e/o contratto di lavoro con gli esperti esterni o con l'Associazione che li rappresenta. Il compenso 
spettante, previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore 
prestate e dietro rilascio di fattura elettronica o ricevuta fiscale, sarà erogato solo a finanziamento 
disponibile nel saldo contabile dell’amministrazione scolastica e non al termine della prestazione.  
18)  Ai sensi dall'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dal/i candidato/i 
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. Il/I candidato/i 
dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato;  
 19)  Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell'Istituto e pubblicato sul sito internet della 
Scuola: www.icdonmilanicerveteri.it 

 
            Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Paola Di Muro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdonmilanicerveteri.it/


 Modello A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________ codice  fiscale____________________________ 

nato/a  a ___________________________________________   il __________________________________  

residente a _______________________________ via  ___________________________________n° ______ 

tel______________  fax ________________ cell._____________________   mail _____________________ 

in qualità di : 

 docente a tempo indeterminato in servizio presso    _________________________________________ 

 docente  a tempo determinato al 30/06 o 31/08 2019  in servizio presso_________________________ 

 estraneo all’amministrazione  in quanto (specificare) : 

 dipendente di altra pubblica amministrazione presso:  ________________________________ 

 lavoratore autonomo  con   partita iva n° :   _________________________________________ 

 altro :_______________________________________________________________________ 

 legale rappresentante  di  (associazione, ente, società, ecc...)   

                     con intestazione : _____________________________________________________________ 

                         indirizzo : _________________________________ partita iva n°: _______________________ 

DICHIARA 
 

di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso  prot. n°  ………………/…  del ……….2019 alle 
condizioni e nei termini previste dallo stesso. 

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ___________________________ 

 di godere dei diritti politici ;  

 di essere in possesso del  numero di Codice Fiscale:                  

Al  Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo 

Don Lorenzo Milani- Cerveteri 



 (per il personale appartenente all’ Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr. 
Economia e Finanze sede di __________________________   numero partita fissa  
______________________________; 

 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; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.   

 

 

Data _________________________   

     

AVVERTENZE: 

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 provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

________________________________ 

(firma chiara e leggibile) 

 



REQUISITI VALUTABILI 

Modello B 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________ codice fiscale _______________________________   

nato/a  a ________________________________________   il _____________________________________  

residente a __________________________________ via  _____________________________n° _________ 

tel. _________________  fax _________________ cell.____________   mail __________________________ 

in qualità di : 

 docente a tempo indeterminato in servizio presso    _________________________________________ 

 docente  a tempo determinato al 30/06 o 31/08 2019  in servizio presso_________________________ 

 estraneo all’amministrazione  in quanto (specificare) : 

 dipendente di altra pubblica amministrazione presso:   _______________________________ 

 lavoratore autonomo  con   partita iva n°:  __________________________________________ 

 altro :_______________________________________________________________________ 

 legale rappresentante  di  (associazione, ente, società, ecc...)   

                     con intestazione : _____________________________________________________________ 

                         indirizzo : ___________________________________________________________________ 

                         partita iva n°:     ______________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________   

rilasciato  da: _____________________________________di _______________________________ 
con votazione_________________; 

 

 di essere in possesso dei seguenti  titoli culturali , specializzazioni  e ogni altra competenza 
certificata utile  agli effetti    dell’ incarico oggetto di selezione:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 



 di aver maturato  le seguenti   esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola             SÌ         NO 
 

Data _________________________ 

       
      

  

 

 

AVVERTENZE: 

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 provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 

________________________________ 
(firma chiara e leggibile) 

 



OFFERTA ECONOMICA     MODELLO C 
 

(da compilarsi esclusivamente a cura di  esperti esterni all’Amministrazione scolastica) 

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________ codice fiscale _________________________________   

nato/a  a __________________________________________   il ___________________________________  

residente a ___________________________________ via  ____________________________n° _________ 

tel. ________________  fax ______________ cell._______________   mail: __________________________ 

in qualità di : 

 estraneo all’amministrazione  in quanto (specificare) : 

 dipendente di altra pubblica amministrazione presso:   _______________________________________ 

 lavoratore autonomo  con   partita iva n°:     _______________________________________________ 

 altro :______________________________________________________________________________ 

 legale rappresentante  di  (associazione, ente, società, ecc...)   

con intestazione : ____________________________________________________________________ 

indirizzo : __________________________________________________________________________ 

partita iva n°: _______________________________________________________________________ 

 

di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso  prot. n°…………….. /………………..  del /2019 

     Progetto Musica/Arte Terapia 

presenta la seguente offerta economica : 

(in cifre)   € ________,_____/all’ ora   

(in lettere)  (_______________________________________,euro) /all’ora 

Tale costo orario si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’ Amministrazione scolastica.  

Data _________________________       

 

 

 

 

FIRMA 

_______________________________ 

(firma chiara e leggibile) 
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