Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
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Prot. n. 4035/4.1.13

Invorio, 26/10/2016

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEI
PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) A.S. 2016/2017
(ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto n. 31/2016 ) – CIG Z4E1BB8C85
Questo Istituto intende avvalersi della collaborazione di esperti di elevata professionalità per lo
svolgimento dei progetti inseriti nel PTOF dell’anno scolastico 2016/2017 per i tre ordini di scuola
come da schede sintetiche allegate alla presente.
L'incarico sarà conferito sotto forma di collaborazione occasionale o di incarico temporaneo, se
assegnato, rispettivamente, a persona fisica oppure se conferito a persona giuridica (società, ente,
cooperativa, associazione, ecc.).
Nel caso in cui un esperto partecipi alla gara per più progetti, dovrà presentare una domanda per
ogni progetto, ma allegare una sola volta le autocertificazioni riguardo al possesso dei requisiti
minimi e l’elenco degli incarichi.
Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società,
Cooperativa, Ente. Ecc.) occorre allegare i nominativi e le autocertificazioni degli incaricati che
effettueranno di fatto il progetto.
Va presentata una domanda per ogni progetto a cui l’esperto intende aderire utilizzando il
modulo (Allegato 1 progetti ) predisposto da questa scuola e corredata da tutti gli allegati richiesti:
• Allegato 2 - offerta economica (in busta chiusa) (come da modello predisposto dalla scuola)
indicante il costo di n. 1 ora di attività frontale con gli alunni e, ove previsto, il costo di n. 1
ora di attività di non insegnamento (colloqui, preparazione del progetto, ecc.)
• Allegato 3 - autocertificazione circa il possesso dei requisiti minimi di ammissione (come da
modello predisposto dalla scuola)
• Allegato 4 - autocertificazione con l’elenco degli incarichi ricevuti in qualità di
docente/esperto in progetti attuati presso scuole (come da modello predisposto dalla
scuola).
Saranno tenute valide tutte le domande pervenute, di fatto, all’Ufficio di segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale del Vergante – Via Pulazzini, 15 – 28045 Invorio (NO) entro le ore 12,00 di
venerdì 4 novembre 2016 (non farà fede il timbro postale) secondo le seguenti modalità:
1. a mano presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto (verrà rilasciata la ricevuta);
2. tramite raccomandata A/R inviata all'indirizzo dell'Istituto richiedente (non farà fede il
timbro postale).
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Le norme per il conferimento dell’incarico sono contenute nel Regolamento per la stipula di
contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti.
Sono pubblicati all’Albo online – Bandi di gara - di questo istituto
(www.istitutocomprensivovergante.gov.it):
• modulistica per la partecipazione ai progetti (domanda, autocertificazioni);
• schede dei progetti per i quali è previsto l’intervento di esperti esterni alla scuola;
• regolamento per la stipula dei contratti con esperti esterni.
I progetti hanno validità triennale (A.S. 2016/2017-2017/2018-2018/2019), ma i contratti stipulati
con gli esperti vincitori del bando di gara hanno validità annuale, rinnovabile senza sottostare ad
un nuovo bando, a condizione che:
• il progetto venga riproposto dai docenti del plesso anche per il successivo anno scolastico
• l'esperto abbia avuto una valutazione positiva da parte dei docenti del plesso in cui ha
operato
• l’esperto accetti le stesse condizioni economiche dell’anno precedente.
I candidati sono invitati a leggere attentamente tutte le norme contenute nel regolamento
summenzionato.
I vincitori delle gare dovranno sostenere un colloquio con il Dirigente Scolastico o con un suo
delegato per l’accertarne l’idoneità all’attuazione del progetto.
Il colloquio si terrà nei giorni immediatamente successivi al termine di presentazione delle
domande.
La data del colloquio sarà comunicata agli esperti unicamente tramite email.
IMPORTANTE!
L’assenza dal colloquio, per qualsiasi ragione, sarà motivo di esclusione.
Contatti:

Massimo Esposito, assistente amm.vo
Sagona Giuseppina
Gabriele Menegolo, Direttore Amm.vo

massimo.esposito@istitutocomprensivovergante.gov.it
giuseppina.sagona@istitutocomprensivovergante.gov.it
dsga@istitutocomprensivovergante.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola Fonzo
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