
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

mail: fiic847002@istruzione.it - Pec: fiic847002@pec.istruzione.it
Tel. 055 368151 – fax 055 357211

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002

Prot. n.  4443/B14   Firenze, 5 ottobre 2015

All’Albo dell’Istituto
Al sito Web dell’Istituto
Agli Istituti Scolastici Statali
A tutti gli interessati 

Il Dirigente Scolastico
       

• Visto il Piano dell’offerta formativa
• Visto il D.I. 44/2001, ARTT. 2 ,32, 33 E 40;
• Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001
• Visto  il Regolamento per la selezione degli esperti esterni dell’Istituto
• Visto le  delibere  dei  Collegi  di  settore  delle  scuole  dell’Infanzia,  Primaria  e  Secondaria  del  

2/9/2015 
• Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni;

• Ritenuto necessario procedere all’individuazione di esperti esterni, ai  quali  conferire contratti di  
prestazioni  d’opera  per  l’attuazione  dell’offerta  formativa,  per  mancanza  delle  specifiche 
professionalità presso l’Istituto;

Indice
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli

L’Istituto  Comprensivo  Verdi intende  conferire  per  l’anno  scolastico  2015/2016  gli  incarichi  indicati  di 
seguito,  mediante contratti  di  prestazione d’opera professionale e previa valutazione comparativa per il  
reclutamento, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione o tra esterni qualificati, di esperti agenti a  
titolo individuale o nel quadro di Associazioni  e imprese professionali da impiegare per l’attivazione dei  
seguenti progetti compresi nel piano dell’offerta formativa prevista per il corrente anno scolastico.

Progetto e tipo incarico              tipo scuola                periodo              orario                   numero ore  

Danza ed espressione 
corporea

Scuola 
Primaria

Ottobre - Maggio 16.15 - 17.15 90 ore  circa

Avviamento alla pratica 
del Karate

Scuola 
Primaria

Ottobre - Maggio 16.15 - 17.15 60 ore circa

Avviamento alla pratica 
del Basket

Scuola 
Primaria

Ottobre -Maggio 16.15 – 17.15 65 ore circa
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Banda musicale e musica 
d’insieme

Scuola 
Primaria

Ottobre -Maggio curricolare 160 ore circa

Educazione motoria Infanzia Ottobre -Maggio curricolare 160 ore circa

Potenziamento  inglese 
con esperti madrelingua

Scuola 
secondaria

Ottobre - maggio 14.10 – 15.10 100 ore circa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni o enti di 
particolare  e comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore mediante 
dichiarazione  dei  titoli  attinenti  all’attività  cui  è  destinato  il  contratto,  allegando  il  proprio 
curriculum vitae in formato europeo o la documentazione delle proprie attività per le associazioni 
(corredata dai curricola  in formato europeo degli  esperti  proposti).  Alla domanda dovrà essere 
allegata inoltre una dettagliata proposta progettuale.
Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in 
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare idonei controlli,  
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR  
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre  
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 
del contratto, questo potrà essere risolto  di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente  
Scolastico  deve pervenire  entro e non oltre  le  ore 12.00 del  15  ottobre  2015 alla   segreteria 
dell’Istituto  a  mezzo  posta,  via  e-mail  certificata  (fiic847002@pec.istruzione.it)  o  mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Verdi”, Via Claudio Monteverdi, 1/E 
50144 Firenze.  Alla  domanda dovrà essere acclusa,  pena esclusione,  copia  di  un documento di 
identità   valido  e  l’ulteriore  documentazione,  debitamente  sottoscritta,  di  cui  al  punto  1  del  
presente bando).

3. L’istituto  declina  ogni  responsabilità  per  dispersione  di  comunicazioni  imputabili  a  inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.  
I criteri di valutazione sono i seguenti:

• Valutazione dell’adeguatezza proposta progettuale fino a punti 30 
(0 pt completamente inadeguata, 5 pt appena sufficiente, 10 punti sufficiente, 15 punti più  
che sufficiente,  20 pt buona,  25 punti molto buona, 30 punti eccellente)

• Valutazione dell’adeguatezza del curriculum (se concorre un Ente o Associazione saranno 
mediati i punteggi dei curricula degli esperti proposti) fino a punti 20 (0 pt inadeguato, 5 pt 
sufficiente, 10 punti più che sufficiente, 15 punti buono, 20 punti molto buono)

• Pregressa esperienza di insegnamento in attività similari svolto presso altre scuole statali o 
paritarie, fino a punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 12;

• Pregressa esperienza di insegnamento in attività similari svolto presso questo Istituto, fino a 
punti 3 per ogni anno fino ad un massimo di punti 18,  in aggiunta al punteggio di cui al 
punto precedente;

• Offerta economica del costo orario al lordo di ogni onere e spesa (da intendersi al lordo di 
IRPEF,  IRAP  o  IVA,  nonché  di  ogni  altro  onere  tributario,  previdenziale  e  assistenziale 
assicurativo presente e futuro,  e  di  ogni  altra  ritenuta),  fino a 40 punti (assegnando il 
punteggio massimo all’offerta più economica (Offmin), e alle altre secondo la formula 40 * 
Offmin / Offerta)
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• Offerta di attività gratuite per le classi dell’Istituto:  10 punti (da dettagliare nella proposta 
progettuale).

• Offerta di gratuità (1 ogni 20 alunni) (da detrarre dal compenso complessivo in base al costo 
pro/alunno): 10 punti.

5. L’Istituto  si  riserva  di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola 
domanda  pervenuta  che  sia  considerata  pienamente  rispondente  alle  esigenze  operative  della 
scuola, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.

6. 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,  che dovrà  essere 
presentata all’istituto al più tardi all’atto della stipulazione del contratto.

7. L’istituto non procederà all’affidamento degli incarichi nel caso sia possibile individuare personale  
interno, oppure per mancata attivazione dei corsi previsti. L’Istituto potrà inoltre ridurre il numero 
di ore dei corsi nell’eventualità di diminuzione dei finanziamenti preventivati.

8. Il  Dirigente  Scolastico,  in  base  alle  prerogative  affidategli  dalla  normativa,  procederà  alla  fase 
contrattuale nei riguardi degli esperti o delle Associazioni individuali. Il compenso spettante sarà  
erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione 
o registro con calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto 
e  di  ogni  altra  documentazione  necessaria  ivi  compresa   quella  richiesta  da  eventuali  enti 
finanziatori per la relativa rendicontazione.

9. I compensi orari massimi stabiliti per la prestazione d’opera sono i seguenti:
• Per i dipendenti della P.A. valgono come massimali le previsioni di cui alla tab. 5 allegata al  

CCNL vigente nonché le previsioni di cui al D.I. 326/1995;
• Per il personale estraneo valgono i massimali previsti dal D.I. 12.10.95, n. 326

Nella fase di contrattazione l’offerta economica sarà eventualmente negoziata secondo le esigenze di 
bilancio dell’Istituto.
10. La selezione per i  candidati  allo svolgimento delle  attività produrrà un albo di  idonei dal  quale 

l’istituto si riserva di attingere in caso di necessità. L e condizioni di svolgimento dei corsi (monte  
ore, sedi, orari etc.) verranno stabilite dal Dirigente scolastico all’inizio delle attività e dovranno 
essere accettate incondizionatamente dagli interessati.

11. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell’Istituto.
12. Ai sensi  dell’art.13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti  

presso l’Istituto per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare L’Istituto 
al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I dati saranno visionabili e modificabili su 
semplice richiesta di accesso.

13. Il  presente  bando  è  affisso  all’Albo,  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Istituto: 
www.icverdifirenze.gov.it ed inviato per posta elettronica agli  Istituti viciniori della Provincia con 
richiesta di publicizzazione e affissione all’Albo.

Il Dirigente Scolastico
Giacomo  Forti

Firma omessa ai sensi dell’art.3del  DLn. 39 del 13  
febbraio 1993
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