Ministero dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAGNATICA
Via Dei Mille - 24060 BAGNATICA (BG)
Tel: 035689540 Fax: 035 6669364
e-mail : bgic824009@istruzione.it
Protocollo vedi segnatura

Bagnatica, 06/09/2017
All’ Albo dell’ I.C. di Bagnatica
Al sito web scuola
Agli atti
A
tutti gli interessati

OGGETTO: REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER CONFERIMENTO INCARICHI
L’Istituto Comprensivo di Bagnatica
Rappresentato legalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste

le proposte progettuali avanzate dai Docenti per l’a.s. 2017/2018;

Visto

che i progetti sono inseriti nel Piano per l’Offerta Formativa relativo all’anno
scolastico 2017/2018;

Visto

la delibera n. 65 del Consiglio d’ Istituto in data 29/06/2017;

Visto

le proposte dei “PIANI DIRITTO ALLO STUDIO” per l’a.s. 2017/2018 e i Progetti
previsti nel Programma annuale 2017;

Visto

il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione;

Visto

il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 e L. 244/2007 art. 3
comma 76;

Considerato

che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere
all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’Offerta Formativa
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni
professionali non continuative.
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2017/2018 gli incarichi appresso indicati,
mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, in
primis tra i dipendenti dell’Istituto, quindi tra i dipendenti della pubblica amministrazione e infine
degli esperti esterni, in forma individuale da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni:

SCUOLA PRIMARIA
PROSPETTO PROGETTI P.T.O.F.
Anno scolastico 2017/2018
PLESSO BAGNATICA
PROGETTO

CLASSI

IMPEGNO
ORARIO
MASSIMO

TETTO
MASSIMO DI
SPESA
PREVISTA
€ 2.800,00

Progetto d’inclusione

Tutte le
classi del
plesso

Totale

Scuola e sport:
Minivolley

2^-3^

Totale 40 ore

€ 1.110,00

Laboratorio di lingua
inglese

5^

Totale 12 ore

€

800,00

Progetto scuola e
sport: BASKIN

3^-4^-5^

Totale 24 ore

€

240,00

60 ore

DESCRIZIONE
PROGETTO
Sportello di ascolto;
seminari con i genitori;
raccordo con
insegnanti delle classi.
Giochi motori e primi
approcci all’attività di
mini volley
Giochi di ruolo-attività
di gruppo-ascolto e
rappresentazione storie
Attività di educazione
motoria,
primo
approccio all’attività di
baskin. Giochi motori di
inclusione.

PLESSO BRUSAPORTO
PROGETTO

CLASSI

IMPEGNO
ORARIO
MASSIMO

Psicomotricità

1^ /2^

Totale 90 ore

TETTO
MASSIMO DI
SPESA
PREVISTA
€ 3.400,00

Sportello d’ascolto

Tutte le classi
del plesso

Totale 75 ore

€

2.850,00

Formazione genitori e
insegnanti
BASKET-BASKIN

3^-4^-5^

Totale

€

400,00

3^

Totale 27 ore

€

270,00

6 ore

DESCRIZIONE
PROGETTO
Giochi,
percorsi,
attività di gruppo e
socializzazione.
Sviluppo
e
potenziamento
schemi
corporei.
Andature. Regole di
gruppo.
Colloqui individuali o
di equipe pedagogica
con lo psicologo e/o
famiglia.
Incontri serali con lo
psicologo.
Il corpo e la sua
relazione con il tempo
e lo spazio: schemi
motori-equilibrio;
orientamento;
padronanza corpo.

PLESSO COSTA DI MEZZATE
PROGETTO

CLASSI

IMPEGNO
ORARIO
MASSIMO

Scuola di musica

Tutte le classi del
plesso

totale 144 ore

TETTO
MASSIMO DI
SPESA
PREVISTA
€ 4.500,00

Psicomotricità
relazionale

1^-2^

Totale 40 ore

€ 2.000,00

Laboratorio teatrale

3^-4^-5^

Totale 80 ore

€ 5.000,00

DESCRIZIONE
PROGETTO
Interventi per la
grammatica
musicale, canto
corale, body
percussion, avvio
allo strumento.
Percorsi strutturati
per autocontrollo,
autonomia,
conoscenza del sé,
coordinazione di
gruppo.
Sviluppare le
potenzialità
individuali.

SCUOLA SECONDARIA 1°
PROSPETTO PROGETTI P.T.O.F.
Anno scolastico 2017/2018
PLESSO BAGNATICA

PROGETTO

CLASSI

IMPEGNO
ORARIO
MASSIMO

Madrelingua inglese

2^

Totale 12 ore

TETTO
MASSIMO DI
SPESA
PREVISTA
€ 600,00

Mondo animale

1^

Totale 8 ore

€

Baskin

1^-2^

Totale 30 ore

€

800,00

300,00

DESCRIZIONE
PROGETTO
Approfondire le
abilità comunicative
ed espressive in
Inglese.
Riconoscere le
tracce degli animali
e delle piante del
bosco.
Il Baskin è da
tempo inserito nel
POF e ora nel
PTOF per il suo alto
grado di inclusione
e integrazione.

PLESSO COSTA di MEZZATE
PROGETTO

CLASSI

Madrelingua inglese:
clil di sport in inglese

IMPEGNO
ORARIO
MASSIMO

1^ 2^ 3^

Totale 30 ore

TETTO
MASSIMO DI
SPESA
PREVISTA
€ 1.100,00

DESCRIZIONE
PROGETTO
Insegnamento della
lingua
inglese
attraverso
il
Badminton.

REQUISITI RICHIESTI:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. 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;
4. siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
1)

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti
all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato
europeo;

2)

Le domande di partecipazione alla selezione, indirizzate al Dirigente Scolastico devono
pervenire entro il 20/09/2017 all’Istituto Comprensivo di Bagnatica esclusivamente a
mezzo posta elettronica agli indirizzi:
BGIC824009@PEC.ISTRUZIONE.IT
BGIC824009@ISTRUZIONE.IT
Ogni singolo progetto a cui si intende partecipare, dove contenere:
il nome, l’indirizzo e la dicitura “Domanda Esperto Esterno”
il nome del progetto;
la scuola e Comune di riferimento;

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;

-

sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;
presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.

3)

L’istituto Comprensivo di Bagnatica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda;

4)

L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto
titolare del progetto;

5)

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui
conferire l’incarico.

I criteri di valutazione sono i seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Essere dipendenti dell’Istituto;
Essere dipendente della P.A.;
Titoli professionali posseduti;
Esperienza nel progetto da svolgere;
Collaborazione precedente con l’Istituto;

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in
precedenti collaborazioni con l’Istituto;
6)

L’Istituto Comprensivo di Bagnatica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;

7)

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere
autorizzati dalla scuola di titolarità e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione;

8)

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti per mancanza di risorse finanziare o altro;

9)

I bolli previsti sulle fatture non potranno essere liquidati dall’Istituto;

10)

Ai sensi dell’articolo 1 comma 629 lettera b della Legge 190 del 23 dicembre 2014
(Legge di stabilità) questa amministrazione liquiderà soltanto la parte imponibile della
fattura elettronica, compilata con la casella “SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

11)

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal
progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore prestate, della fattura presentata esclusivamente in formato
elettronico, del modello del conto corrente dedicato, della dichiarazione per la richiesta del
Durc.

12)

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i
progetti;

13)

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato

saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Bagnatica per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di
Bagnatica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico;
14)

Il presente bando è affisso
www.istitutocomprensivobagnatica.it

all’Albo

e

pubblicato

sul

sito

della

scuola

ALLEGATI
1) Modello A persone fisiche
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto,
Tel. 035689541 (Sig.ra Teresa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Merlini Paolo Mario
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 45 D.L.gs. 82/2005 CAD e ss.mm.ii

