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Bussero, 30 ottobre 2015

All’Albo dell’Istituto Comprensivo di Bussero
Al Sito web
All’albo degli Istituti limitrofi
A tutti gli interessati
Agli Atti
AVVISO PUBBLICO
PER AFFIDAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI
Istituto Comprensivo Monte Grappa di Bussero
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275 del 08 marzo 1999;
VISTO il D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40, che
disciplinano le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO il DPR n. 207/10
VISTO il piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015/16;
CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2015/16 si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire i contratti di prestazione d’opera o l’incarico per l’arricchimento
dell’offerta formativa con particolare riferimento al settore dell’educazione motoria nella scuola
primaria
RENDE NOTO CHE
è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative, tramite
stipula di contratti di prestazione d’opera o similari da conferire ad esperti esterni, qualora dipendenti dalla
Pubblica Amministrazione, forniti dei titoli necessari, non si rendano disponibili a svolgere le attività di
Educazione Motoria come qui descritto:



o

Il progetto si articolerebbe in 18/20 incontri max., a partire da metà novembre fino alla fine di Marzo
per tutte le classi coinvolte, in orari e giorni da definire con i docenti e l’esperto che riceverà
l’incarico per lo svolgimento dell’attività.
ORARIO: 1 h a settimana per classe
CLASSI interessate: n° 5 classi quinte, n° 1 classe quarta e n° 3 classi terze;
Obiettivi del progetto
sviluppare le abilità motorie principali attraverso i gesti naturali dell’uomo: correre , saltare, lanciare”:
-

coordinazione dinamico-generale:
coordinazione oculo-manuale:
organizzazione dello spazio:
strutturazione temporale.

o

potenziare la motricità di base;

o

favorire attraverso l’attività motoria lo sviluppo dell’organizzazione mentale che regola sequenze
psicomotorie;
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promuovere comportamenti sociali positivi (collaborazione, senso di responsabilità, rispetto dell’altro)
e contribuire a diffondere la cultura del rispetto delle regole.

PRECISA CHE
1. I Progetti sono attivati solo successivamente all’accertamento delle risorse finanziarie
necessarie
alla loro realizzazione;
2. le attività sono realizzate con eventuale contributo volontario delle famiglie;
3. gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale, attestata mediante la
dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è presentato il contratto, possono presentare
domanda di partecipazione alla selezione.
4. L’Istituto si riserva, di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione
dello stesso, a suo insindacabile giudizio;
5. Inoltre si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi, ecc, del
progetto e di costituire un numero di gruppi meno numeroso o più numeroso, in relazione alle risorse
economiche reperite
6. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati e la stipula del
contratto è subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
7. Il Dirigente Scolastico sottoscrive i contratti con gli esperti esterni. L’entità del compenso e le
modalità di pagamento dello stesso sono concordate in seguito.
8. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato previa
presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti
dall’accordo. Saranno liquidate solo le ore effettivamente prestate;
9. Per esigenze organizzative l’avvio del servizio potrebbe essere posticipato senza che l’aggiudicato
abbia nulla da pretendere dall’Istituto Comprensivo, in questo caso slitterà automaticamente anche
la conclusione del contratto;
10. Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto.
E’ facoltà dell’istituto recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità
gestionali dello stesso.
LINEE DIDATTICHE ED EDUCATIVE (PROGETTO GENERALE)
L’esperto /gli esperti dovranno svolgere il seguente progetto, per il quale non sono presenti competenze
specifiche nel plesso:
o

sviluppare le abilità motorie principali attraverso i gesti naturali dell’uomo:
correre , saltare, lanciare
- coordinazione dinamico-generale:
- coordinazione oculo - manuale:
- organizzazione dello spazio:
- strutturazione temporale.

o

potenziare la motricità di base;

o

favorire attraverso l’attività motoria lo sviluppo dell’organizzazione mentale che regola sequenze psicomotorie;

o

promuovere comportamenti sociali positivi (collaborazione, senso di responsabilità, rispetto dell’altro) e contribuire
a diffondere la cultura del rispetto delle regole.
Sede: Scuola Secondaria I grado Via Di Vittorio, 1  02.95039350 - MIMM8BG01C
Plesso Scuola Infanzia viale Europa  02.95330979 - MIAA8BG007
Plesso Scuola Primaria via Santi  02.95330398 - MIEE8BG01D

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE GRAPPA”
Via Di Vittorio, 1 – 20060 BUSSERO (MI)
 02-95039350 -  www.icsbussero.gov.it
 uff.protocollo@icsbussero.gov.it - miic8bg00b@pec.istruzione.it
MIIC8BG00B - C.F.: 91508200150
o

Il /gli esperti affiancheranno i docenti di classe nella formulazione del giudizio di valutazione di ogni alunno
relativamente alla materia “educazione motoria”

o

I docenti di classe saranno compresenti e contribuiranno alla gestione delle relazioni ed alla conduzione del gruppo
Art.1 -Requisiti richiesti

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che dichiarano di :
1. essere in possesso di diploma ISEF o titolo equipollente;
è considerato titolo preferenziale inoltre il possesso di seconda laurea in Scienze della Formazione
Scuola Primaria
3. godere dei diritti civili e politici;
4. non avere 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 giudiziario;
5. non avere riportato condanne penali rientranti fra quelle previste dagli artt. 600 bis- 600ter 600 quater, 600
quinquiese e 609 undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;
8. essere in possesso di esperienza didattica per le prestazioni richieste;
9. aver prestato in precedenza attività professionale presso scuole e istituti statali

Art. 2 Precisazioni
a. I Progetti sono attivati solo successivamente all’accertamento delle risorse finanziarie necessarie alla
loro realizzazione.
b. Le domande di collaborazione con l’Istituto da parte dei professionisti esterni già agli atti della scuola e
quelle che dovessero pervenire entro il giorno 6 novembre 2015 costituiscono gli albi professionali,
all’interno dei quali sono individuati i collaboratori esterni.
c. Le domande pervenute dopo tale data saranno utilizzate per l’aggiornamento dell’albo professionale relativo
agli anni scolastici successivi.
d. L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti
organizzativi, ecc, del progetto;
e. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza, la stipula del contratto è subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
f. La selezione delle domande è effettuata dalla Commissione giudicatrice al quale è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico.
g. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato previa presentazione di
dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo.
Art. 3 Valutazione e aggiudicazione
La valutazione delle offerte avverrà lunedì 9 novembre alle ore 11.30.
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 a favore dell’offerta che avrà totalizzato il maggior
punteggio.
In caso di parità di punteggio la gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà totalizzato un maggior punteggio
rispetto al merito economico.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Complessivamente saranno attribuiti 100 punti così ripartiti:
TITOLI CULTURALI
 Titoli di studio/professionali e di formazione specifici
relativamente
all’ambito
sportivo,
in
aggiunta al diploma ISEF o a Laurea in Scienze Motorie,
- 4 punti per ogni titolo, fino ad
un massimo di 20 punti
complessivi
laurea in scienze della formazione
primaria
- 20 punti
TITOLI PROFESSIONALI
 Esperienze di carattere didattico svolte

- 5 punti
per ogni attività espletata
con incarico annuale attribuito da
una scuola primaria statale (0,50
al mese per ogni incarico di
durata inferiore fino ad un
massimo di 30 punti)



Continuità con progetti di educazione motoria già attuati
nella scuola primaria di Bussero in anni scolastici precedenti – 10 punti



Elementi innovativi nella
proposta educativa didattica offerta

ECONOMICITA’
 Offerta economica più vantaggiosa

- 5 punti

- 15 punti

Costituiscono titoli preferenziali:
 esperienza pregressa nel settore
 esperienze pregresse nell’Istituto: regolarità, pertinenza, completezza;
L’Istituto scolastico si riserva, comunque la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione qualora venisse meno
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea alle esigenze e
alla disponibilità della scuola.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai
sensi dell’art. 3 c. 4 del Ds.I. n.44/2001.
Art. 4 Presentazione delle domande
• La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 novembre 2015 alla segreteria
dell’Istituto a mezzo posta o mediante consegna a mano.
• Alla domanda dovranno essere inclusi i seguenti documenti:
• Domanda di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con
l’indicazione completa dei dati anagrafici dì chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di
studio. Dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale ( vedi art. 1);
• Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo quelli definiti "sensibili" dall'art. 4 comma 1 lettera d
dei D.Lgs 196/03 , nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi
con la pre-stazione lavorativa richiesta;
• Dichiarazione di accettazione senza alcuna riserva di tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
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• Dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l'incarico a decorrere dalla firma del contratto;
• Dichiarazione di regolarità contributiva e del conto dedicato;
• Dichiarazione in autocertificazione del possesso dei titoli di cui all'art. l e curriculum vitae in formato
europeo; la documentazione devono essere resi sempre in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/2000;
• Offerta economica. in cifre e lettere;
• Progetto dettagliato;
• Nel caso in cui alla selezione partecipi un ‘associazione o una cooperativa la stessa dovrà indicare da
subito il nome dell'esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum
vitae sempre in formato europeo;
• Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente della PA
l’ autorizzazione a svolgere I'incarico per la libera a professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, ed
inoltre la documentazione di cui al curriculum;
• All'atto dell’affidamento dell’ incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del
soggetto affidatario.
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela de diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto
3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
5. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti
amministrativi,i soggetti
eventuali
componenti della commissione di valutazione delle offerte,
l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Bussero.
Il presente avviso è :
1. affisso all’albo ufficiale della scuola
2. pubblicizzato nella pagina web della scuola
3. trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche per la pubblicazione all’albo
Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Albalisa Azzariti
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