ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

1

“VALLE SERIANA”

Liceo Scientifico delle scienze applicate - Istituto Tecnico Settore Tecnologico
Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari
Via Marconi, 45 - 24025 Gazzaniga (BG) -  0 3 5 7 1 2 2 2 9 - F a x 0 3 5 7 2 0 9 5 6
www.isissvalleseriana.it - segreteria@isissvalleseriana.it
Cod. fiscale 90002500164 - Codice univoco ufficio: UFT0FN
Posta Elettronica Certificata: bgis01600e@pec.istruzione.it
Marchio pubblico di qualità e eccellenza S.a.p.e.r.i.

Gazzaniga, 19.02.2016

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

che il Ministero dell’Istruzione, con Graduatoria in data 22.09.2015, ha approvato la proposta
progettuale Prot. 7561/A15 “Alimentazione 2.0 – L’eredità di Expo per la scuola”, di cui al
Decreto 769 del 17.07.2015, attribuendo un finanziamento pari a €. 170.000,00 (Prot. 5757 del
22/09/2015) per la realizzazione delle attività proposte,

Visto

che, si rende necessario individuare un soggetto cui affidare il coordinamento delle attività
progettuali, con particolare riferimento alla predisposizione di atti giuridici ed amministrativi,
nonché alla consulenza e alla collaborazione nella gestione dei rapporti istituzionali con i vari
Enti coinvolti, sia in fase di progettazione che di realizzazione delle attività progettuali ;

Visto

che, quanto sopra prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti, anche
esterni all’istituzione scolastica, e che l’ISISS Valle Seriana intende procedere all’individuazione,
secondo la normativa vigente, di una figura professionale in possesso delle necessarie
competenze;

Visto

il il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica;

Visto

il D.I. n. 44 dell’1/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;

Visto

l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001;

Visto

il Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato che tra il personale interno dell’Istituto non sono stati individuati dipendenti esperti idonei e
disponibili alla realizzazione del progetto e che pertanto si rende necessario procedere
all’individuazione del contraente cui conferire un contratto di prestazione d’opera per
l’attuazione del progetto di cui sopra.
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Indice avviso pubblico per l’incarico
di prestazione d’opera e di servizi per esperti esterni
COORDINATORE ATTIVITÁ PROGETTUALI
Alimentazione 2.0 – L’eredità di Expo per la scuola
L’ISISS “Valle Seriana” intende conferire l’ incarico indicato nella tabella allegata e parte integrante
del presente avviso pubblico, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione
comparativa per il reclutamento esperti sia in forma individuale che di associazioni.
SI PRECISA CHE
1.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, allegando il proprio curriculum
vitae in formato europeo, gli interessati in grado di garantire le seguenti competenze ed
esperienze professionali:
- Laurea in giurisprudenza;
- Precedenti collaborazioni con la P.A. e con il MIUR in ambito organizzativo- gestionale.

2.

Per l’ammissione alla selezione 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;
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

3. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del 24.02.2016 alla Segreteria dell’Istituto
Scolastico a mezzo posta (raccomandata A.R.) o mediante consegna a mano.
4. L’ISISS “Valle Seriana” non assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Non sono ammesse alla
selezione le candidature che, ancorché spedite in tempo utile per raccomandata, pervengono
all’Istituto Scolastico dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.
5. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato),
che può avvalersi di un’apposita commissione istruttoria, al cui insindacabile giudizio è
rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
6. La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti, che costituiranno requisiti preferenziali per
l’accesso all’incarico:
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conoscenza di ambienti organizzativi e gestionali analoghi. Costituirà titolo
preferenziale l'esperienza maturata all'interno della stessa Amministrazione;
progetto presentato dall’esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola;
precedenti collaborazioni con la P.A. e con il MIUR in ambito organizzativo- gestionale
di progetti relativi alla Rete 440 per la Scuola.

7. L’ISISS “Valle Seriana” 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.
8. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
9. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’incaricato svolgerà l’attività secondo i
termini e le modalità idonee alla realizzazione delle attività richieste.
Il compenso spettante sarà erogato secondo le modalità previste nel contratto che verrà
stipulato. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate
esigenze dell’Istituzione Scolastica.
10. L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti
dell’Istituzione Scolastica i seguenti impegni:
 Predisporre il progetto specifico d’intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della
scuola;
 Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale
variazione;
 Osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia;
 Presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola
tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il pagamento.
11. La copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile è quella
prevista dal contratto assicurativo dell’Istituto.
12. Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’articolo 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla privacy) i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti presso l’Istituto 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 al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
13. Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessio Masserini
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PROGETTO Alimentazione 2.0 – L’eredità di Expo per la scuola
“COORDINATORE ATTIVITA’ PROGETTUALI”
Obiettivi

Coordinamento azioni progettuali,
predisposizione di atti giuridici ed
amministrativi, consulenza e
collaborazione nella gestione dei
rapporti istituzionali con i vari Enti
coinvolti, sia in fase di progettazione
che di realizzazione delle attività
progettuali, predisposizione e
l’organizzazione di attività legate alla
diffusione dei risultati del progetto e
alla stesura delle linee guida nazionali

Compenso

Periodo di svolgimento

Dal 25 febbraio al 31 dicembre
2016

Remunerazione complessiva comprese le
spese relative ad assicurazioni obbligatorie

€. 5.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessio Masserini

