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PROCEDURA COMPARATIVA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 2014-2015 

SCUOLA PRIMARIA 
 

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO DI CUI AL PROT. 5773/B17-B15 
  

Roma, 24 novembre 2014 
Prot 6048/B17-B15 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.I. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile” 
delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTA la normativa vigente in materia di incarichi di consulenza con specifico riferimento a 

prestazione d’opera intellettuale e nel pieno rispetto della stessa; 
 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2014/2015 di codesta istituzione scolastica approvato dal 

Collegio dei docenti il 23 ottobre 2014; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali di cui sopra si rende necessario 

procedere all’individuazione, in termini comparativi, di professionalità esterne con 
competenze e capacità tecnico-specialistiche non presenti fra il personale in servizio;  

 
CONSIDERATO il fabbisogno espresso dai docenti a inizio A.S. 2014-2015 per le attività in orario 

curricolare e le adesioni da parte delle famiglie in merito alla realizzazione delle suddette 
attività progettuali;  

 
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente avviso sono assolutamente integrative rispetto a 

quelle previste dall’iniziativa MIUR-CONI Progetto nazionale “Sport in classe” Anno 
Scolastico 2014-15 cui l’Istituto Comprensivo Via Volsinio ha dato adesione;  

 
ATTESO che si ritiene operare nel rispetto del principio di trasparenza, di proporzionalità e non 

aggravamento del procedimento per procedure di contenuto valore economico, e considerate 
altresì la specialità e la peculiarità del servizio da acquisire; 

 
ATTESO che in linea con gli intendimenti sopra esposti, codesta istituzione scolastica, con l’obiettivo 

di vagliare professionalità che operano nel settore, considerata la numerosità delle adesioni 
alle attività progettuali in oggetto, esamina con la presente procedura la candidatura di 
esperti e/o associazioni di comprovata esperienza e qualità specialistica in modo da 
consentire un’adeguata conoscenza e opportuna valutazione delle opportunità offerte nel 
settore di riferimento 

 
 



RENDE NOTA AI SOGGETTI INTERESSATI 
LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA 

ESPERTI-SERVIZI SPECIALISTICI  
 

1. Questa istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all'A.S. 2014/2015, gli incarichi 
indicati di seguito mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle proposte, sia 
in forma individuale che tramite Associazioni operanti nel settore di riferimento. 
 
2. Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO – Scuola primaria sede G. Mazzini   
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NB: IL NUMERO DELLE CLASSI È DA CONSIDERARSI SUSCETTIBILE DI REVISIONE/INTEGRAZIONI  
 
3. La valutazione tecnica della candidatura/offerta considera i criteri di seguito riportati: 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE   Punteggi  

� qualità pedagogica e scientifica della proposta progettuale 30 
� titoli culturali e professionali specifici del personale rispetto agli obiettivi del 

servizio richiesto  
 20 

� precedenti esperienze nell’istituto valutate positivamente 30 
� minor onere economico per le famiglie  20 
� numero di gratuità per classe  20 
 
4. l’offerta dell’esperto/associazione dovrà contenere una progettazione esecutiva della realizzazione 
delle attività e il COSTO/QUOTA ad alunno per l’intera durata del progetto.  
 
5. Sarà opportunamente valutata l'idoneità e la piena rispondenza della proposta pervenuta alle esigenze 
progettuali; la Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola offerta/candidatura.   
 
6. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contatto con gli 
esperti esterni o associazione in seguito ad attività negoziale con gli stessi, sulla base di quanto previsto 
nella presente procedura e nelle proposte di progetto pervenute. Il compenso per il servizio offerto è 
definito come QUOTA SINGOLA PER ALUNNO, da considerarsi onnicomprensiva e a totale carico 
delle famiglie non disponendo l’istituzione scolastica di altre fonti di finanziamento cui legittimamente 
attingere per la realizzazione del progetto stesso. Dovrà essere previsto un numero di gratuità per 



classe. Il compenso sarà corrisposto previa valutazione della relazione tecnica sulle attività 
(documentazione in formato elettronico e/o cartaceo) che dovrà indicare le ore prestate e il perseguimento 
degli obiettivi e il rilascio di documentazione amministrativo-contabile.  
 
7. Il servizio decorrerà dalla data di assegnazione dell’incarico per la durata del corrente anno 
scolastico 2014-2015 previa opportuna verifica dell’avvenuto versamento alla scuola delle quote 
individuali da parte delle famiglie; il servizio, che dovrà essere realizzato entro e non oltre il 
termine dell’attività didattica, si intende attivo in relazione ai calendari di funzionamento didattico e 
amministrativo adottati dai competenti organismi, secondo la specifica programmazione progettuale.  
 
8. Il dossier completo di candidatura, comprensivo della domanda di partecipazione alla procedura redatta in 
carta semplice secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1), corredato dalla completa 
documentazione richiesta e della progettazione esecutiva delle attività oggetto del servizio, deve essere 
indirizzato al Dirigente Scolastico, Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO, Via Volsinio 23/25 – 00199 
ROMA e deve pervenire entro le ore 13,00 del 1 dicembre 2014 presso la segreteria della 
scuola Ufficio Protocollo, con consegna a mano o a mezzo posta, con raccomandata A/R o corriere privato. 
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA 
ESPERTI-SERVIZI SPECIALISTICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI A.S 
2014-2015. Sulla busta dovrà essere altresì indicata la dicitura “PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ATTIVITÀ MOTORIA A.S. 
2014-2015 SCUOLA PRIMARIA”. 
 
  

 
 
F.to Il Dirigente scolastico 

           Dott.ssa Loredana Teodoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO 1  
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA COMPARATIVA INCARICO DI CONSULENZA ESPERTI-SERVIZI SPECIALISTICI 
A.S 2014-2015 

  
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO  
Via Volsinio 23/25  
00199 ROMA 

 
II/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a __________________ 

il ___________, residente a _______________________ in via/piazza __________________ n. ____ 

cap ______ prov. ____ status professionale ____________________________________________ 

titolo studio (laurea, specializzazione, ecc) _____________________________________________ 

iscritto all’albo _______________codice fiscale _______________________ tel _________________ 

fax ______________________ e-mail ____________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione___________________________________(se pertinente) 

CHIEDE 
 

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno/per l’Associazione che rappresenta (barrare la voce 
NON pertinente), nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa per servizi di consulenza per la realizzazione 
del progetto ………………………………………………………………………………………………………………. (esplicitare) da svolgersi 
nell’A.S. 2013-2014.  
 
A tal fine allega: 

� curriculum vitae in formato europeo/esperienze pregresse con indicazioni della committenza e del 

contesto in cui si è operato (territorio, tipologia di attori coinvolti ecc); 

� documentazione inerente la capacità tecnica e l’expertise professionale utile alla valutazione 

(specificare: pubblicazioni, ecc); 
� progettazione esecutiva del servizio da realizzare con cronoprogramma delle attività, valore 

aggiunto/specificità della proposta; 

� documentazione amministrativa: DURC o dichiarazione, riferimento di c/c dedicato (art. 3 Legge 
136/2010 e s.m.i), dichiarazione sui requisiti di ordine generale inerenti lo status giuridico-fiscale-

contributivo (soggetti IVA, esenti IVA, soggetti con ritenuta d’acconto o esenti R.A, eventuale 

dichiarazione di sostituzione sono esenti dal pagamento dell’IVA e della ritenuta d’acconto). 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

 



• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; i 

cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

• di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

• di non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del 

conferimento di incarichi; 

• non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici;  

• non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., ne di avere procedimenti pendenti, che 

impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

• di possedere i requisiti minimi di eleggibilità per la partecipazione alla procedura in oggetto 

(titoli si studio con comprovata specializzazione, ecc.). 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il timetable  condiviso e 
approvato dall'Istituto scolastico in piena collaborazione con le docenti Funzioni Strumentali referenti 
coordinatrici del progetto. Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.L.vo n. 196/2003. Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini 
dell’invito in oggetto che accetta senza riserve. 
 
Data, __ / __ /2014                                                                       Firma 

_____________________________ 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante.  


