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 Prot. n. 1753 del 05/03/20020/5740 
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA IC1 DI SAN BONIFACIO  

 
 

VISTO l’obiettivo di promuovere la formazione del personale docente di questa Istituzione scolastica; 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modifiche in 
Legge n. 102/2009; 

VISTO l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 

VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla scuola emanato con delibera del Consiglio di 
Istituto in data 11 FEBBRAIO 2019; 

DISPONE 

è emanato un AVVISO pubblico finalizzato a individuare ESPERTI interni e in subordine esterni all’Istituzione scolastica per la 
realizzazione di un corso di formazione, rivolto in ordine di precedenza a: 

- Personale interno all’Istituzione scolastica IC1 San Bonifacio 

- Personale di altre Istituzioni Scolastiche; 

- Personale esterno (Destinatario di Contratto di prestazione d’opera intellettuale o contratto di lavoro autonomo di natura 
occasionale). 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line della scuola proponente. 

 

ATTIVITA’ 

La prestazione del soggetto che sarà individuato ha per oggetto la seguente attività: 

- corso di formazione rivolto alle insegnanti della scuola dell’infanzia sull’espressività motoria del bambino, 

da svolgersi a San Bonifacio presso  la sede scolastica principale dell‘ istituto proponente, in orario pomeridiano con alcune lezioni 

il sabato mattina – periodo ultimo trimestre dell’anno 2020 (ottobre/novembre e dicembre 2020) per un totale di 16 ore. 

PROFILO RICHIESTO 

1) Ai candidati sono richieste le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 

- competenze specifiche attestate da titolo di studio di livello universitario nel campo della pedagogia/psicologia/scienze 

dell’educazione/ neuropsicomotricità e d  esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro in attività di formazione; 

2) I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 

ammissione alla procedura comparativa, dei seguenti requisiti: 

 titolo di studio: laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento o, se il titolo di studio è stato 

conseguito all’estero, titolo che consente l’accesso al dottorato di ricerca.   

L’equivalenza con il titolo di studio italiano sarà dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione che procede alla 

valutazione comparativa. 
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 non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

L’esito  della procedura comparativa sarà inserito nella sezione Amministrazione Trasparente del  sito  istituzionale. 
 

Di seguito sono riportati i requisiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda e di svolgimento della procedura 

comparativa A) per il personale dipendente della scuola e, qualora la ricognizione interna dia esito negativo, B) per i soggetti  

esterni. 

 

A) AI FINI DELLA RICOGNIZIONE INTERNA 
Presentazione della domanda: termini e modalità 

 
Può presentare domanda il personale della scuola  che sia disponibile a svolgere l’attività di cui sopra nel rispetto della disciplina 

delle mansioni prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e delle capacità, conoscenze e competenze 

richieste. 

La domanda, da redigere utilizzando gli appositi modelli allegati “A” 1-2-3-4-5- predisposti in calce alla presente, corredata da 

curriculum vitae, da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, e dall’autorizzazione del responsabile della struttura di 

appartenenza, dovrà essere consegnata direttamente alla segreteria al seguente indirizzo: vric8ab00n@istruzione.it 

tassativamente entro e non oltre le ore 12 del 20 marzo 2020. 

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine. 

 

 

B) AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI, IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA RICOGNIZIONE INTERNA, PER LA STIPULA  DI  

UN CONTRATTO  DI  LAVORO  AUTONOMO  DI  NATURA OCCASIONALE 

Presentazione della domanda. Termine e modalità 
 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, corredata dal curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello 

europeo, da fotocopia di un valido documento di riconoscimento e da una foto tessera, da redigere utilizzando gli appositi modelli 

allegati “B” (*) 1-2-3-4-5” dovrà pervenire alla segreteria tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 20 MARZO 2020. 

La domanda deve essere spedita all’indirizzo vric8ab00n@istruzione.it riportante in oggetto: “Candidatura corso di formazione”. 

(*) da compilarsi uno per ogni esperto nel caso di partecipazione di Enti, Associazioni…..  

 

ESCLUSIONE DALLA GARA  

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o non presentate qualora: 

Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia indicato correttamente l’oggetto della mail 

Gli allegati (A-B-1-2-3-4) non siano debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto offerente. 

 

MODALITA’DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

- 40 punti ai titoli culturali 

- 40 punti alle esperienze maturate nel settore 

 Il reclutamento degli esperti avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

A Titoli culturali e professionali Valutazione * autovalutazione 
Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento 

Psicologia/Pedagogia/Scienze 

dell’educazione/Neuropsicomotricità 

Punti 30 per votazione 110 e lode 

Punti 28 per votazione 110 

Punti 25 per votazione da 109 a 99 

Punti 20 per votazione fino a 98 

  

2 Laurea triennale in Psicologia/ 

Pedagogia/Scienze 

dell’Educazione/Neuropsicomotricità (in 

alternativa al punteggio di cui al punti 1) 

Punti 30 per votazione 110 e lode 

Punti 28 per votazione 110 

Punti 25 per votazione da 109 a 99 

Punti 20 per votazione fino a 98 

  

 

 

 

Corso di perfezionamento/Master cfu 60 

annuale inerente la disciplina del profilo per 

cui si candida 

10 punti (massimo 2 valutabili) 
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 TOTALE A    

B Titoli ed esperienze lavorative  Valutazione   

 Esperienze come insegnante nella scuola 

statale o paritaria 

Punti 2 per ogni anno – Max 20 

punti 

  

    Esperienze di attività professionale in qualità 

di docente formatore nello specifico settore 

richiesto dal Bando 

Punti 4 per ogni anno – Max. 20 

punti 

  

 TOTALE B    

     Offerta economica (solo per gli esperti 

    Esterni) max p. 20 

Offerta economica: Il punteggio viene assegnato secondo la seguente 

formula: 

p= (p max-p off/p max -  p min) x 20 

 

 

N.B.  A parità di  punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 

- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 

- abbiano riportato il maggiore punteggio relativo alle esperienze lavorative 

- offerta economica più vantaggiosa , solo per gli esperti esterni all’amministrazione 

 

Esito della valutazione 

Al termine della procedura comparativa viene reso noto il risultato della comparazione e individuato il candidato formatore. 

 

Forma di contratto e compenso previsto 

Al termine della procedura, con il collaboratore esterno prescelto sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo di natura 

occasionale/prestazione d’opera intellettuale; con i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione si procederà tramite 

lettera di incarico, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, determinato 

in € 41,32 per il personale della scuola ed € 80,00 quale compenso massimo per il personale esterno alla P.A., previa acquisizione 

dei dati necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, nel rispetto del limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti 

a carico della finanza pubblica e delle disposizioni di cui all’art. 15 del D.L.gs 14.3.2013, n. 33. 

Tali dati dovranno essere forniti dal collaboratore esterno prescelto entro e non oltre il termine comunicato dall’amministrazione; 

decorso inutilmente tale termine l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto. 

Non si potrà procedere alla stipula del contratto stesso qualora il soggetto esterno prescelto si trovi in condizioni di incompatibilità 

rispetto a quanto previsto da: 

1.comma 1 dell’art. 25 della Legge n. 724/1994 che prevede che “al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per 

il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per 

l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti 

incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni 

con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”; 

2. (nei casi di incarichi di studio e consulenza) art. 6 del D.L. 24.6.2014, n. 90 che ha modificato il comma 9 dell’art. 5 del D.L. 

95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012 vietando alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del D.Lgs 165/2001 “di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già lavoratori privati o pubblici 

collocati in quiescenza”. 

 
Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui 

all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 dovrà presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza prima di 

stipulare il contratto. 

Il compenso dovuto sarà liquidato entro i termini di legge, previa presentazione di apposita documentazione fiscale (fattura 
elettronica o notula di prestazione occasionale per gli esperti esterni) e rendicontazione dell’attività svolta, con assolvimento a carico 
dell’esperto, dell’imposta di bollo per le operazioni non soggette ad IVA (€ 2,00 per importi superiori ad € 77,47, con apposizione di 
marca da bollo per la notula, in luogo del bollo virtuale per le fatture elettroniche nel caso di operazioni esenti IVA), corredata dalla 
relazione conclusiva della prestazione effettuata. 

E’ fatto obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti IVA, mentre sono esclusi dalla fatturazione elettronica i soggetti che ante 
l’entrata in vigore della legge 228/2012 e ss.mm.ii., non erano obbligati alla fatturazione IVA 

Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, l’Istituzione Scolastica può non procedere al conferimento 
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dell’incarico. 

Ai sensi della vigente normativa saranno pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica i dati relativi all’incarico (nominativo del 

collaboratore, estremi del provvedimento di conferimento, oggetto dell’incarico, durata, compenso, i dati relativi allo svolgimento 

di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di 

attività professionali ), nonché il curriculum del collaboratore. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente procedura e degli atti 

connessi e conseguenti al presente avviso, nel rispetto del D.L.gs. 196/03 e ss.mm.ii.. 

I dati personali contenuti nel curriculum del soggetto individuato a seguito della procedura comparativa, saranno trasmessi 

all’Anac. 

Comunicazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo all’indirizzo e inserito nel sito web dell’Istituzione Scolastica 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di conferimento di incarichi a 

soggetti esterni, nonché il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Istituzione Scolastica e le 

relative circolari reperibili nel sito. 

San Bonifacio , 05/03/2020 
 

La Dirigente scolastica 

      Vilma Molinari 

             Firmato digitalmente 
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