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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO MONTEGIORGIO 

Largo Leopardi 6 – 63833 MONTEGIORGIO (FM)  
Tel.: 0734 962046 - Codice meccanografico: APIC82600X  

Codice univoco: UF2M9T - Cod. fiscale: 81004940441 

PEO: apic82600x@istruzione.it 

PEC: apic82600x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iscmontegiorgio.it 

              Prot. n. 3582/2019 A9a     Montegiorgio, li 09 aprile 2019 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER DOCENZA ED 

ATTIVITA’ CONNESSE, CONCERNENTE UN CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE, 

SULLE TEMATICHE SOTTO RIPORTATE 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 come integrato dall’art. 32 del decreto legge 4 

Luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008, del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il regolamento d’istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, 

comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, Prot.n. 598 del 10.02.2016; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 13 dicembre 2018; 

VISTO il Programma Annuale per l’Anno 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2019, con 

delibera n. 10; 

VISTO il PTOF dell’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/11/2018, con delibera n. 128; 

VISTO il Piano dell’Aggiornamento per il Personale Docente; 

VERIFICATA l’impossibilità di ricorrere a personale interno per mancanza delle specifiche professionalità richieste; 

VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 3580 del 09 aprile 2019, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emana il presente avviso per il conferimento dell’incarico a esperti esterni per un corso di formazione rivolto ai docenti 

    avente come argomento: 

 

1) Corso di formazione DSA e BES per un totale di 10 ore (calendario da definire) 

– DSA didattica personalizzata, strumenti operativi – Valutazione dello studente con certificazione  

- Disturbi della coordinazione motoria e difficoltà nella scrittura. 

 

Possono presentare domanda: 

- DOCENTI E PROFESSIONISTI ESPERTI NELLE TEMATICHE OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO. 

 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

1) essere in possesso di laurea specialistica in pedagogia clinica o in psicologia clinica; 

2) aver maturato in altre scuole esperienze formative per Personale Docente sulle tematiche degli incontri da 

realizzare, oggetto del presente Avviso; 

3) sarà titolo di preferenza il possesso della specializzazione in DSA. 

 

Il compenso omnicomprensivo, inclusa IVA, Cassa, ritenute erariali, spese di mobilità e quant’altro, sarà di € 41,32 

orarie per docenza in aula di esperti diversi da professori universitari comprensivo anche del costo di progettazione, 

produzione e validazione dei materiali, monitoraggio e valutazione degli interventi. L’incaricato è tenuto a produrre, a 

pena di esclusione, l’allegato n. 1 debitamente compilato secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, ai fini della redazione del contratto d’opera intellettuale. 
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I soggetti interessati al presente avviso dovranno compilare i sotto elencati moduli allegati, redatti conformemente agli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

- allegato n. 1 - dichiarazione dati; 

- allegato n. 2 – istanza per lo svolgimento del corso di formazione                                     ; 

- allegato n. 3 – dichiarazione per regolarità contributiva; 

- allegato n. 4 – informativa privacy; 
- allegato n. 5 – dichiarazione di conoscere, attenersi e rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 

delle istituzioni scolastiche, emanato dall’USR per le Marche, da compilare e firmare in ogni pagina, a pena di 

esclusione. 
I candidati dovranno obbligatoriamente allegare apposito curriculum, a pena di esclusione. 

 

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E GLI ALLEGATI RICHIESTI, A PENA DI ESCLUSIONE, 

DOVRANNO ESSERE MATERIALMENTE ACQUISITI AGLI ATTI DELLA SCUOLA ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 16 APRILE 2019 E DOVRANNO PERVENIRE 

ESCLUSIVAMENTE IN BUSTA CHIUSA, CON SOPRA RIPORTATA LA DICITURA: 

 
 “CONTIENE DOMANDA PER SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE 

DOCENTE”. 
 

Non sono considerate valide domande di partecipazione inviate via fax o via e-mail a pena di esclusione. 

Dalla presentazione dell’offerta da parte degli interessati non deriverà obbligo di alcun genere per la scuola. La scuola  

si riserva anche di non dar seguito alle iniziative di cui al presente bando per intervenute problematiche interne e/o di 

ridurre l’impegno orario degli esperti e/o di stipulare un contratto con un solo esperto. 

Ad ogni domanda di partecipazione verranno attribuiti i seguenti punteggi e valutazione dei sotto indicati elementi: 

a) 
LAUREA MAGISTRALE CONSEGUITA CON IL MASSIMO DEI 
VOTI PREVISTI 

Punti 5 

b) 
PUNTEGGIO DI LAUREA MAGISTRALE INFERIORE AL 
MASSIMO DEI VOTI PREVISTI 

Punti 2 

c) ULTERIORI LAUREE SPECIALISTICHE Punti 1 (per ogni ulteriore laurea) 

 
d) 

ESPERIENZE FORMATIVE PER PERSONALE DOCENTE ED ATA 

SULLE TEMATICHE DEGLI INCONTRI DA REALIZZARE, 

OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO, MATURATE IN ALTRE 
SCUOLE 

Punti 3 (per ogni esperienza in scuole 

statali) fino ad un massimo di 6 punti 

 
e) 

 

MASTERS E SPECIALIZZAZIONI 
Punti 1 (per ogni titolo attinente 

all’incarico, secondo quanto ritenuto 

dal Dirigente Scolastico) fino ad un 
massimo di 3 punti 

 
f) 

 

SPECIALIZZAZIONE DSA 
Punti 4  
 

 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre, a pena di esclusione, dichiarare per iscritto 

secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, quanto segue: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o in 

alternativa essere in possesso della residenza in Italia; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di 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. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. di non avere alcun conflitto di interesse, neanche potenziale, per l’assunzione dell’incarico e di essere in 

situazioni non incompatibili con quanto previsto dal Patto triennale per la corruzione, emanato dall’USR per le 

Marche per gli istituti scolastici; 

6. nel caso di docente universitario specificare se trattasi di docente con contratto a tempo definito; 

7. di aver esaminato in ogni sua parte il presente bando, le condizioni previste e quant’altro, e di accettare, senza 

riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti. 

Con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere prodotto a pena di esclusione l’allegato 

foglio notizie (allegato n. 3) per la verifica della regolarità contributiva, compilato in ogni sua parte e regolarmente 

sottoscritto per permettere a questa scuola di effettuare i dovuti controlli. 

I soggetti interessati si impegnano a rispettare quanto previsto dalla Legge 136 del 13/08/2010: 
- assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010; 

- sarà causa di risoluzione immediata del contratto l’effettuazione di relative transazioni eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane Spa mediante lo strumento IBAN; 

- impegno a comunicare alla scuola gli estremi identificativi dei c/c dedicati di cui al co.1 art. 3 L. 136/2010, entro 7 

gg. dalla loro accensione e le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sugli stessi. 
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La redazione di tutte le dichiarazioni richieste secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 è a pena 

di esclusione. Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate.  

Si ricorda, ove occorresse, che le richiamate modalità di presentazione delle richieste dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 445/2000 prevedono, come normato dall’art. 38 dello stesso DPR 445/2000, che sia allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Diversamente non possono ritenersi soddisfatte le modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto notorio, così come previsto dalla vigente normativa, con conseguente esclusione dalla 

procedura di assegnazione. 
 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso i locali dell’Istituto Comprensivo “G. Cestoni” il giorno 

16 aprile 2019 alle ore 13,00. 
In merito alle operazioni di apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione sarà redatto relativo verbale. 

 

A conclusione della procedura di valutazione, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti: in caso 

di candidati che riportino il medesimo punteggio totale si procederà a sorteggio. 

Il servizio verrà affidato al candidato che avrà raggiunto il punteggio maggiore. Il servizio verrà assegnato anche in 

presenza di una sola domanda, purché ritenuta valida. 

Entro 2 giorni dall’apertura delle buste, verrà effettuata comunicazione della conclusione della procedura di gara, 

mediante affissione all’Albo on Line della scuola e in Amministrazione Trasparente, sul sito dell’Istituto Comprensivo 

“G. Cestoni” www.iscmontegiorgio.it, del relativo provvedimento Dirigenziale. L’affissione avrà valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclami nel termine di 15 giorni, come previsto 

dall’art. 14, comma 7 DPR 275/99. Trascorso tale termine la graduatoria diviene definitiva ed il Dirigente Scolastico 

procederà all’affidamento dell’incarico. 

 

L’incarico verrà assegnato previa verifica della regolarità contributiva. 

L’assegnatario prescelto dovrà stipulare con la scuola un contratto d’opera intellettuale. 

L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 

del 2007. 

Il contratto è soggetto a tutti gli obblighi, anche di pubblicità e trasparenza, di cui alla Legge n. 228/2012 e della Legge 

190/2012. 

Il contratto non potrà essere per nessun motivo rinnovabile. 

 

La liquidazione della prestazione degli estranei alla P.A. avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica, ai  

sensi della legge n. 244/2007, previe verifiche normativamente previste e previa verifica della regolarità contributiva o 

di quanto previsto per lavoro autonomo di prestazione professionale o su presentazione di notula in regola con la 

normativa sul bollo, a carico del prestatore d’opera. Si precisa che non potranno essere effettuate liquidazioni se non in 

presenza di regolare fattura elettronica o notula. La fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente il seguente 

dato, ai sensi del D.M. n. 55 del 3/4/2013: Codice Univoco dell’Ufficio: UF2M9T. 
Il Dirigente Scolastico verificherà l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi, e la richiesta di rimborso spese 

diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati. 

 

Questo Istituto non provvederà alla liquidazione di alcun acconto. 

 

Del presente avviso si darà adeguata pubblicità tramite l’Albo on Line e Amministrazione Trasparente sul sito web 

dell’Istituto www.iscmontegiorgio.it e l’invio alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Ascoli Piceno. Si allega 

l’informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che deve essere restituita debitamente compilata (allegato n. 4). 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è la dott.ssa Patrizia Tirabasso, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Cestoni”. 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Tirabasso 

                                                                                                                                                        firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa. 

                                                                                                                                                        Ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993 

                                                                                                                                                                                   non seguirà trasmissione dell‘originale 

 

- All’ALBO ON LINE – Sito Web 

- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sito Web 
 

 

 

PT/bl 


