Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Statale “CESARE PESENTI”
Via Ozanam, 27 – 24126 Bergamo
 035-319416  035-319351

e-mail uffici: info@istitutopesenti.it pec: bgis021002@pec.istruzione.it

PROT. N. 0003380/C14
DEL 6/10/2017
All’ Albo on line dell’Istituto
Al Sito WEB

Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni
L’Istituto superiore “C. Pesenti”
Rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico prof. Marco Pacati
-

Vista la legge 165/2001;
Visto il D.I. n. 44/2001 ed in particolare gli artt. 32,33 e 40;
Visto di D.Lgs n. 163/2006;
Visto l’art. n. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008
Visto il regolamento d’Istituto;
Visti i progetti previsti nel programma annuale 2017;
Considerato che, per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento di incarico

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018, l’incarico appresso indicato, mediante
contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della
pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni, da utilizzare per l’attuazione
della seguente azione:
ATTIVITA’

Spettacolo e teatro
n. 1 chitarrista
n. 1 bassista

DESTINATARI

Studenti

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO E
PERIODO DI
SVOLGIMENTO

TITOLI
COMPETENZE
RICHIESTI

IMPORTO
PREVISTO
Onnicomprensivo di
tutti gli oneri fiscali

60 ore
A.S. 2017/2018
Fascia pomeridiana per
prove e spettacolo al
mattino

Esperto del settore

Max € 500,00
cadauno
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SI PRECISA CHE:
1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata
qualificazione professionale mediante:
a) La dichiarazione dei titoli di studio attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio
curriculum vitae in formato europeo;
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A o all. B) compilato in ogni punto,
con allegato il curriculum vitae europeo.
SCADENZA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire
ENTRO LE ORE 12,00 DEL 22/11/2017 alla segreteria dell’Istituto Superiore “C. Pesenti” di Bergamo a
mezzo posta o mediante consegna a mano all’indirizzo dell’ Istituto – Via Ozanam, 27 Bergamo – oppure
mediante posta certificata all’indirizzo bgis021002@pec.istruzione.it
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con indicazione del
modulo formativo.
ESCLUSIONI:
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando.
3) L’ Istituto Superiore “C. Pesenti” di Bergamo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
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) L’ istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;
5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al
cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto di:
- livello di qualificazione professionale e scientifica
- correlazione tra attività professionale svolta e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività
Formativa per i quali è richiesto l’intervento;
- precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico
- collaborazioni con altri enti del territorio
6) L’Istituto Superiore “C. Pesenti” di Bergamo 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;
7) 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;
8) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del modulo
previsto;
9) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli
esperti esterni. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale
e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;
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10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede dell’Istituto;
11) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del DLgs
n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto
Superiore “C. Pesenti” di Bergamo 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
Superiore “C. Pesenti” di Bergamo al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico.
12) Il presente bando è pubblicato all’ Albo on line dell’Istituto e sul sito www.istitutopesenti.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’ufficio amministrazione dell’Istituto. Tel. 035319416

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Marco PACATI
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All. A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale

Al Dirigente Scolastico
I.S. “C. Pesenti”
di Bergamo
Il/la sottoscrito/a_______________________________ nato a _____________________________
il ____________ e residente a _______________________________________________________
in via ___________________________________ n.______ cap. __________ prov. ____________
status professionale ________________________ titolo di studio___________________________
codice fiscale________________ tel.________________ e-mail ___________________________
CHIEDE
di poter svolgere in qualità di esperto esterno, la seguente attività:
______________________________________________________
A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo
- altra documentazione utile alla valutazione (specificare)__________________________________
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto.
Il/la sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritta dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza
riserve.
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Data, ____/____/_______

firma __________________
All. B

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
ESTERNI
da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa
Al Dirigente Scolastico
I.S. “C. Pesenti”
di Bergamo
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ nato a _____________________________
il ____________________________ e residente a _______________________________________________________
in via ___________________________________________ n.______________ cap. __________ prov. ____________
tel.________________________ e-mail _______________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa_______________________________________
codice fiscale ________________________________ con sede legale al seguente indirizzo_______________________
tel._____________________________________ e-mail __________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per la seguente attività:
_______________________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il Sig.______________________________________________________
nato a _________________il _________ e residente a ___________________________________________________
in via _________________________________________ n.__________ cap. ________________ prov. ____________
status professionale __________________________________ titolo di studio_________________________________
codice fiscale__________________________ tel._____________________ e-mail _____________________________
A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato
- l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait;
- referenze dell’associazione/cooperativa
- dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 a cura dell’associazione/cooperativa
- dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo n. 196/2003
- altra documentazione utile alla valutazione (specificare)__________________________________________________
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto.
Il/la sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritta dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.
Data, ____/____/_______

firma __________________
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