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A tutti gli interessati 
 
 
                                       Bando di Gara  per selezione/reclutamento Docenti esterni 
 
                 L’Ente appaltante Istituto Comprensivo “VIA CAROTENUTO 30” di Roma 
                                       Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014/2015; 
VISTO il Decreto interministeriale n.44 del 1/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 
VISTO  il regolamento d’Istituto; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 06 giugno 2014; 
CONSIDERATA l’urgenza di predisporre per tempo le fasi organizzative delle attività da 
svolgersi a partire dal mese di settembre 
 
                                                                      RENDE NOTO 
 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per Docenti esterni all’Istituzione 
al fine di coprire le ore destinate al tempo pieno 
 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s.2014/15 l’incarico appresso indicato, 
mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione per il reclutamento degli esperti 
sia in forma individuale che tramite Associazioni per l’attuazione dei seguenti progetti: 
  
Progetto da attivare n. 1 
(nell’ipotesi di approvazione di classi con tempo modulare a 30 ore – 2 rientri)   

n. 3 ore pomeridiane di lezioni (13.20-16.20), per 3 gg. a 
settimana (programma da concordare con il C.d.Docenti 
scuola primaria ), per un totale di n. 9 ore settimanali dal 15 
settembre 2014 all’8 giugno 2015; 

 
 
 



Progetto da attivare n. 2 
(nell’ipotesi di approvazione di classi con tempo modulare a 27 ore – 1 rientro)  

n. 12 ore pomeridiane di lezioni (13.20-16.20), per 4 gg. a 
settimana (programma da concordare con il C.d.Docenti 
scuola primaria ), per un totale di n. 12 ore settimanali dal 
15 settembre 2014 all’8 giugno 2015; 

- Le attività potranno essere attivate per un minino di dieci bambini fino al numero totale 

della classe. Il personale si dovrà occupare di garantire l’assistenza a mensa, servizio per il 

quale verranno presi separati accordi con il Municipio. 

 
Progetto da attivare n. 3 
Educazione motoria nella scuola dell’Infanzia  

n. 1 o 2 ore settimanali dal 15 settembre 2014 all’8 giugno 
2015 con modalità da concordare con il C. Docenti; 

 
 

Modalità di partecipazione: 
 
1) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice ed indirizzata al 
Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del 26/06/2014 alla segreteria dell’Istituto 
in Via Carotenuto 30, a mezzo posta con raccomandata A/R o recapitata a mano in busta chiusa 
con la dicitura: “Contiene offerta formativa Docenti esterni”. 
La domanda di partecipazione deve essere corredata: 
A. dal progetto delle attività giornaliere/settimanali previste per i bambini della scuola primaria; 
B. dall’impegno a mantenere  il costo inalterato per l’intero anno scolastico e comunque per un 
costo max a bambino non eccedente € 50,00 mensili; 
C. dalla dichiarazione che il costo è onnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a 
qualsiasi titolo previste. 
Nel caso la domanda fosse presentata da aziende e/o associazioni si dovranno fornire i dati 
anagrafici  degli esperti che l’azienda e/o associazione intendono utilizzare nello svolgimento 
delle attività. 
Le domande di partecipazione, il Progetto, il curriculum vitae dovranno riportare la firma in 
originale dell’esperto e/o legale rappresentante dell’associazione. 
 
2) I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio 
specifico con comprovata specializzazione anche universitaria.  
La qualificazione e le competenze debbono essere comprovate mediante presentazione dei titoli 
attinenti le attività per cui si effettua la domanda. 
 
3) Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- 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; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Esclusioni 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• pervenute oltre i termini previsti; 



• pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 
• sprovviste delle firme in originale dell’esperto e/o legale rappresentante 

dell’azienda/associazione; 
• sprovviste degli allegati previsti nel presente bando (Progetto, curriculum vitae). 

 
Modalità di selezione 
 
Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, acquisite le 
domande ed accertatene la validità, provvederà alla compilazione di specifica graduatoria 
attraverso l’attribuzione di un punteggio, come stabilito dai criteri individuati dal Consiglio di 
Istituto con Deliberazione n.       del 06/06/2014 ai sensi dell’art. 33 del D.I. 44/2001 e qui di 
seguito  riportati: 
(nella formazione della graduatoria si terrà conto del titolo di studio, del curriculum del 
candidato con esperienza specifica nel campo di riferimento, ad esempio acquisita attraverso la 
realizzazione del progetto presso altre scuole, della continuità nell’istituto, del miglior compenso 
orario proposto) 
 
 
TITOLO POSSEDUTO                                                                                PUNTEGGIO MAX 

 
Titolo di studio previsto per l'incarico da svolgere 20 
Curriculum 10 
Precedenti esperienze specifiche, cioè svolte nell'ambito di corsi 
rivolti a bambini e ragazzi frequentanti la scuola primaria (negli 
ultimi 5 anni) 

fino ad un massimo di 7 punti 
per ogni anno 

Precedenti esperienze lavorative in progetti similari (non 
coincidenti con il punto precedente) negli ultimi 5 anni 

fino ad un massimo di 5 punti 
per ogni anno 

Minor onere economico 10 
 
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale in fase di aggiudicazione: 

• il possesso di partita IVA; 
• la migliore offerta a ribasso sull'importo orario proposto all'istituzione scolastica; 
• la data di presentazione della domanda. 

Nel caso la domanda fosse presentata da Enti (associazioni, aziende, ecc.) il punteggio sarà 
attribuito all'Ente. Il punteggio assegnato equivarrà alla media aritmetica dei punteggi individuali 
degli operatori dichiarati e coinvolti. 
 
Modalità di accesso agli atti: 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art.13, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 sarà 
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge n. 241 del 7 agosto 1999 e dell’art. 3 
comma 3 del D.M. n. 60 del 10 gennaio 1996, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 
Informativa Ai Sensi Del D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D.lgs. 196/2003, l’Amministrazione scolastica informa che i dati 
raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dell’attività per la quale è stato 
emesso il presente bando. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. 
dell’Istituzione Scolastica. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.lgs. 196/2003. Relativamente ai 
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza lo stesso contraente nell’espletamento delle 
proprie funzioni, questi è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della medesima 
normativa. 



 
Si precisa che 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 
espressamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza a stipulare il contratto e la 
stipula sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dei corsi previsti. 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà il 
protocollo d’intesa con gli esperti esterni.  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione: 

• della relazione finale dei docenti di classe,  
• della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;  
• della relazione finale da redigersi a cura dell’esperto;  
• della fattura o della ricevuta sottoposte a r/a. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675, come in seguito integrato 
dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (codice della privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione della selezione. Il candidato dovrà 
autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito Istituzionale e diffuso tramite posta elettronica a tutte le 
istituzioni scolastiche della Provincia di Roma e del Comune di Roma 
                                                                                              

 F.to il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Lina Porrello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizione per l’aggiudicazione è il possesso di partita IVA. 
Nel caso di lavoro autonomo senza partita IVA, nella ricevuta rilasciata dall’esperto deve essere 
indicato: “trattasi di collaborazione occasionale sottoposta a r/a” e deve essere fatta espressa 
menzione della situazione previdenziale. Non saranno accettate altre forme di fatturazione o 
ricevuta. 
Tutte le cifre sono omnicomprensive di qualsiasi onere previdenziale e fiscale che rimane a 
carico dell’esperto. 

                                                                         F.to il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Lina Porrello 


