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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ Via Carotenuto 30” 
Via Mario Carotenuto, 30 - 00125 ROMA Tel./fax 06  5259657 

CF: 97664140585 - C.M. RMIC8CZ006  
                              e-mail: RMIC8CZ006@istruzione.it –RMIC8CZ006@pec.istruzione.it 

 Distretto  XIII 
 
 
Prot. 57/h8d4            Roma,  29/01//2013  
CIG : Z8A0865AC8 
 
                                                                                                                       A tutti gli interessati 
 
 
                                       Bando di Gara  per selezione/reclutamento degli esperti esterni 
 
                 L’ Ente appaltante Istituto Compre nsivo “VIA CAROTENUTO 30” di Roma 
 
                                       Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
 
VISTO:  il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2012/13; 
VISTO: il Decreto interministeriale  n.44 del 1/02/2001 e 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  D.Lgs.n.112/2008 convertito nella legge 133/2008;; 
VISTE:   le delibere degli Organi Collegiali; 
CONSIDERATA:  l’urgenza di predisporre per tempo le fasi organizzative delle suddette attività. 
 
                                                                      RENDE NOTO 
 
                                Che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi 
 
 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2012/13- Nell’ambito dell’offerta formativa  
dell’Istituto Comprensivo di Via Carotenuto, 30 si procede alla selezione per gli incarichi di seguito 
indicati , mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione per il reclutamento degli 
esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni per l’attuazione dei seguenti progetti: 
 
    
“Musica è “ 

Sc..Primaria-
Secondaria 

febbraio –giugno  Titoli attestanti 
specifiche competenze 
e esperienze pregresse 
 

Max .     500,00 
onnicomprensivi 
x gruppi di 6 
alunni 

 
“Pianofortissimo”  

Sc.Primaria-
Secondaria 

febbraio - giugno  Titoli attestanti 
specifiche competenze 
e esperienze pregresse 
 

Max 500,00 
onnicomprensivi 
x gruppi di 6 
alunni 
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Modalità di partecipazione: 
 
1) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00  del 06/02/2013    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 esperti esterni“ presso la sede di via Scartazzini 21/25. 
La domanda di partecipazione deve essere corredata A.-dal progetto delle attività 
giornaliere/settimanali previste per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
B -.dall’impegno a mantenere  il costo inalterato per l’intero anno scolastico 
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 con 
comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di 
stipulazione di contratti d’opera per 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. 
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) 

 
 
Selezione 
 
Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ,acquisite le 
domande e d 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 
Deliberazioni n.       ai sensi del D.I.44/2001 art.33 e qui di seguito  riportati. 
(La graduatoria  terrà conto del titolo di studio, del curriculum del candidato con esperienze nel 
campo di riferimento del progetto in altre scuole, continuità nell’istituto,miglior compenso orario 
proposto.) 
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TITOLO POSSEDUTO                                                                                            PUNTEGGIO MAX 

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

25 

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

25 

Minor onere economico 20 
 
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 

Gli aspiranti dipendenti di altra Amministrazione o Istituzione Scolastica dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
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.Lgvo 163/2006 sarà 
consentito, secondo la disciplina della novellata Legge n. 241 del 7 agosto 1999 e dell’art. 3 comma 
3 del D. Ministeriale n. 60 del 10 gennaio 1996, solo dopo la conclusione del procedimento. 
Informativa Ai Sensi Del D.Lgvo 196/2003 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.lgvo 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. Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Lucia Bertucci  
Direttore S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 
9-10 del D.lgvo 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 del D.lgvo 196/2003. 
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 e la 
stipulazione del contratto 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, sottoscrive il protocollo 
d’intesa con gli esperti esterni.  
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione: 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. 
Il presente bando è affisso all’albo della scuola e diffuso tramite posta elettronica a tutte le 
istituzioni scolastiche della Provincia di Roma e nel Comune di Roma 
                                                                                              
                                                                                         F.to il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Dott.ssa Franzoni Maria Maddalena  
                                                                                    _____________________________ 
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA  PER                
SELEZIONE/RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale 
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 Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Dell’istituto comprensivo 
                                                                                                                    “VIA CAROTENUTO 30” 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a________________ 
Il ______________C.F._______________________________ residente a    _______________ 
In via/piazza _____________________________n._____ CAP __________prov.______________ 
status professionale ___________________________titolo di studio ________________________ 
e-mail__________________________recapito telefonico fisso______________cell.____________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

Di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno previsto dal Piano Offerta 
Formativa sopra specificate .(es.scacchi,sport,teatro,etc.) A tal fine allega: 
 -Progetto 
 -curriculum vitae 
 - l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait; 
 -altra documentazione utile alla valutazione ________________________________________ 
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 
-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; 
-essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato 
dall’Istituto. 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.196/2003. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 
senza riserve. 
(data)  
                                                                                                                          (firma) 
                                                                                                           ………………………………. 


