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Cod. Mecc. RMIC883008 – 30° Distretto Scolastico - C.F. - 80208610586
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Prot. n. 0002883 II.5

Cerveteri, 23/11/2017
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni ordine e grado della Provincia di Roma
Al personale ESPERTO ESTERNO interessato
All’albo
Al sito web dell’Istituto

CIG: Z5F20E8513
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di Docenti/Esperti esterni per l’attuazione del Progetto
Orientamento - PTOF a. s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.32, comma 2 del D.L. n. 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Piano dell’offerta formativa Triennale 2016/2019;
VISTO il D.I. 44/2001, gli artt. 32, 33 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento
dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n. 275:
VISTO il Programma Annuale e. f. 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 10/2/2017 con del . n.1
VISTO l’art. 7- in particolare il comma 6- del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001, come integrato e modificato
dall’art. 32 del D.L. n. 223 del 04/07/2006;
VISTO l’art. 46 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del
06/08/2008;
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n.11 del 5/2/2004 e ss. mm. e ii.;
VISTA l’urgenza di reperire un esperto orientatore;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Funzionamento didattico generale “A2” di € 373,00.al lordo delle
ritenute di legge, del Programma Annuale E.F. 2017;
CONSIDERATO che l’importo è inferiore a € 40.000,00;
RENDE NOTO
che è indetta la procedura per la selezione di un esperto orientatore e per l’affidamento diretto
dell’incarico relativo al seguente progetto:
TITOLO DEL PROGETTO
TIPOLOGIA DI ESPERTO

ORIENTAMENTO
ORIENTATORE

ATTIVITA’ RICHIESTA E
OBIETTIVI DA REALIZZARE

DURATA, LUOGO
DELL’INCARICO, CLASSI
COINVOLTE

Attività che aiutino gli alunni a prendere coscienza delle potenzialità dei
propri mezzi, promuovendo azioni formative che forniscano strumenti
cognitivi, emotivi e relazionali, finalizzati alla conoscenza di sé.
Obiettivo finale: individuare l’indirizzo di studi confacente alle proprie
potenzialità e aspirazioni e aiutare le famiglie nella scelta della scuola
secondaria di I grado.
A.S. 2017/2018
Mesi di dicembre e gennaio 2017
Scuola secondaria di I grado I.C. Don Lorenzo Milani
Da n.6 a n. 9 ore di insegnamento (fino a n. 3 ore per ogni classe terza
della scuola secondaria di I grado)
n. 2 ore di incontri con genitori e docenti della scuola secondaria di I
grado
Somministrazione di Test specifici a tutti gli alunni delle classi III

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda:
- i docenti con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2018 o al
30/06/2018, in servizio nelle scuole statali della provincia di Roma;
- personale esperto esterno in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse comprovati e
corrispondenti ai requisiti richiesti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (da redigere secondo Modello
A).
Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione (da redigere secondo Modello
B):
REQUISITI VALUTABILI
1) i seguenti requisiti OBBLIGATORI al fine della partecipazione al presente bando:
- titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste per la tipologia
progettuale;
- disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione ed alle condizioni e nei termini
previste dallo stesso;
- disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola.
OFFERTA ECONOMICA
Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica dovranno inoltre formulare l’offerta economica (da
redigere secondo Modello C)
In caso di domande di partecipazione provenienti da legali rappresentanti di associazioni enti, società che
dovessero avvalersi di propri collaboratori interni per l’espletamento dell’eventuale incarico, dovrà essere
osservata la seguente procedura:
- il legale rappresentante dovrà compilare il Modello A) e Modello C).
Nel caso in cui il legale rappresentante volesse prestare direttamente l’attività oggetto del bando, costui
dovrà presentare anche il modello B);
- i collaboratori appartenenti ad associazioni, enti, società, dovranno compilare il Modello A) e il Modello
B).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere indirizzati all’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” via Castel
Campanile Km 11,800- Cerveteri 00052 (RM) e dovranno pervenire, a mezzo servizio postale, o consegna a
mano, improrogabilmente entro le ore 13.00 del 5 dicembre 2017.
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati e all’esterno contenere l’indicazione “Offerta per
conferimento incarico progetto di Orientamento”.

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando.
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso orario stabilito è:
1) per i docenti quello previsto dal CCNL comparto scuola vigente;
2) per gli esperti esterni l’offerta economica.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
CRITERIO
A
Titoli rispondenti e ulteriori titoli specifici inerenti la tipologia di
intervento e/o comprovata esperienza esclusiva alle
competenze richieste
B
Esperienze lavorative inerenti la tipologia del progetto
C
Esperienze lavorative rilevanti ai fini del progetto
D
Valutazione didattica, metodologica e pedagogica del progetto
E
Convenienza economica per l’Istituto

PUNTEGGIO
Fino a 10 punti
Fino a 10 punti
Fino a 5 punti
Fino a 5 punti
Fino a 10 punti

MODALITA’ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La scelta del contraente avverrà attraverso i seguenti criteri di valutazione (v. prospetto allegato):
1. titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste per la tipologia
progettuale;
2. titoli culturali, specializzazioni specifiche e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’
incarico oggetto di selezione;
3. esperienze lavorative inerenti la tipologia del progetto;
4. esperienze lavorative rilevanti ai fini del progetto;
5. disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola
6. l’offerta economica ( per gli esperti esterni);
A parità di punteggio la Commissione si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che meglio
risponderà alle proprie esigenze didattiche e progettuali richieste considerando anche precedenti
esperienze positive di collaborazione maturate nello stesso ambito disciplinare previsto dal bando. Se
ritenuto necessario il Dirigente, avvalendosi della commissione, sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini
della valutazione complessiva.
L’ incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.
PERFEZIONE INCARICO / STIPULA CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ ufficio della
segreteria dell’ Istituto per il perfezionamento dell’ incarico o la stipula del contratto individuale.
La prestazione verrà corrisposta al termine dell’ attività svolta previa presentazione di una relazione finale
comprovante l’avvenuta attività. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla
vigente normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Non è previsto il rimborso per le
spese di viaggio, vitto e alloggio.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e
istituzionali, in conformità al D.lgs.vo 196/03.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito web di questa Istituzione Scolastica e
contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuola della provincia di Roma.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Di Muro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Modello A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Don Lorenzo Milani - Cerveteri
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale____________________________
nato/a a ___________________________________________ il __________________________________
residente a _______________________________ via ___________________________________n° ______
tel______________ fax ________________ cell._____________________ mail _____________________
in qualità di :
 docente a tempo indeterminato in servizio presso _________________________________________
 docente a tempo determinato al 30/06 o 31/08 2016 in servizio presso_________________________
 estraneo all’amministrazione in quanto (specificare) :
 dipendente di altra pubblica amministrazione presso: ________________________________
 lavoratore autonomo con partita iva n° : _________________________________________
 altro : _______________________________________________________________________
 legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...)
con intestazione : _____________________________________________________________
indirizzo : _________________________________ partita iva n°: _______________________
DICHIARA
 di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando prot. n° II.5del /2016 del 23/11/2016
Indagine preventiva sulle disposizioni all’apprendimento scolastica alle condizioni e nei termini previste
dallo stesso.
 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ___________________________
 di godere dei diritti politici ;
 di essere in possesso del numero di Codice Fiscale:
 (per il personale appartenente all’ Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr.

Economia e Finanze sede di __________________________
______________________________;

numero

partita

fissa

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
FIRMA
Data _________________________
AVVERTENZE:

________________________________
(firma chiara e leggibile)

Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle
leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

REQUISITI VALUTABILI Modello B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _____________________________ codice fiscale _______________________________
nato/a a ________________________________________ il _____________________________________
residente a __________________________________ via _____________________________n° _________
tel. _________________ fax _________________ cell.____________ mail __________________________
in qualità di :
 docente a tempo indeterminato in servizio presso _________________________________________
 docente a tempo determinato al 30/06 o 31/08 2016 in servizio presso_________________________
 estraneo all’amministrazione in quanto (specificare) :
 dipendente di altra pubblica amministrazione presso: _______________________________
 lavoratore autonomo con partita iva n°: __________________________________________
 altro : _______________________________________________________________________
 legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...)
con intestazione : _____________________________________________________________
indirizzo : ___________________________________________________________________
partita iva n°: ______________________________________________________________
DICHIARA
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________
rilasciato da: _____________________________________di _______________________________
con votazione_________________;
 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali , specializzazioni e ogni altra competenza

certificata utile agli effetti dell’ incarico oggetto di selezione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola

SI’

NO

Data _________________________
FIRMA
________________________________

AVVERTENZE:
(firma chiara e leggibile)
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli
atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in
materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

OFFERTA ECONOMICA

MODELLO C

(da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni all’Amministrazione scolastica)
Il/la sottoscritto/a ___________________________ codice fiscale _________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________________
residente a ___________________________________ via ____________________________ n° _________
tel. ________________ fax ______________ cell. _______________ mail: __________________________
in qualità di :
 estraneo all’amministrazione in quanto (specificare) :
 dipendente di altra pubblica amministrazione presso: _______________________________________
 lavoratore autonomo con partita iva n°: _______________________________________________
 altro : ______________________________________________________________________________
 legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...)
con intestazione : ____________________________________________________________________
indirizzo : __________________________________________________________________________
partita iva n°: _______________________________________________________________________
dichiara
 di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando prot. n° 0002883 II.5del 23/11/2016 per il
progetto Orientamento.
 di ottemperare agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari e in caso di
aggiudicazione di utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato e comunicare la
persona delegata ad operare sullo stesso e di emettere fattura elettronica.
 di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13
del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196:
presenta la seguente offerta economica :
(in cifre) € ________,_____/all’ ora
(in lettere) (_______________________________________,euro) /all’ora
Tale costo orario si intende comprensivo di tutti gli oneri compresi quelli a carico dell’ Amministrazione
scolastica.
Data _________________________

FIRMA
________________________________
(firma chiara e leggibile)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado anche ad Indirizzo Musicale
Cod. Mecc. RMIC883008 – 30° Distretto Scolastico - C.F. - 80208610586
e-mail rmic883008@istruzione.it – sito icdonmilanicerveteri.it
Via Castel Campanile km 11,800 – 00052 Cerveteri - I Terzi (Roma)
Tel. 0699205013
AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE CON ESPERTI ESTERNI
VALUTAZIONE DEI CURRICULA VITAE E DELLE COMPETENZE MATURATE NEL CAMPO OGGETTO
DELL’ATTIVITA’
ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Il punteggio è espresso in decimi con un punteggio massimo di 40 punti secondo i seguenti criteri:
PUNTEGGIO
Fino a 10 punti

B

CRITERIO
Titoli rispondenti e ulteriori titoli specifici inerenti la tipologia di
intervento e/o comprovata esperienza esclusiva alle competenze
richieste
Esperienze lavorative inerenti la tipologia del progetto

C

Esperienze lavorative inerenti ai fini del progetto

Fino a 5 punti

D

Valutazione didattica, metodologica e pedagogica del progetto

Fino a 5 punti

E

Convenienza economica per l’Istituto

Fino a 10 punti

TITOLI RISPONDENTI ED ULTERIORI TITOLI SPECIFICI INERENTI LA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO E/O COMPROVATA ESPERINZA
ESCLUSIVA ALLE COMPETENZE RICHIESTE
Laurea Magistrale di secondo livello (ex Laurea Specialistica) in
Psicologia o in Sociologia)
Laurea di primo livello (ex Laurea Triennale) in Psicologia o in
Sociologia
Corsi/Diplomi di Specializzazione di Orientamento scolastico e
professionale
Corsi di Formazione/Aggiornamento di Orientamento scolastico e
professionale
Laurea in Pedagogia o in Scienze dell’educazione o in Scienze
dell’educazione e della formazione
Formazione post-laurea (Master, Corsi di perfezionamento, Corsi
di specializzazione, Dottorati di ricerca) in Psicologia o in
Sociologia
Pubblicazioni personali in materia di orientamento

Fino a 10 punti

A

A

Fino a 10 punti

5
4
4
1
1
1
1

B

Esperienze lavorative inerenti la tipologia del progetto
Attività di Orientamento svolta presso le scuole e destinata agli
alunni delle scuole secondarie
Relatore in corsi di formazione di Orientamento rivolti ai Docenti
delle scuole secondarie

Fino a 10 punti
1 per ciascun anno
scolastico
1 fino a 5 corsi
2 oltre i 5 corsi

C

Esperienze lavorative rilevanti ai fini del progetto
Relatore in corsi di formazione di Orientamento rivolti ai genitori
degli alunni delle scuole secondarie
Attività di Orientamento svolta presso gli Enti Locali nell’ambito
di progetti per l’OrientaGiovani/InformaGiovani
Attività di docente nelle scuole secondarie per almeno un anno
scolastico
Altre attività ritenute rilevanti ai fini del progetto

Fino a 5 punti

D

Valutazione didattica, metologia e pedagogia del progetto

Fino a 5 punti

E

Convenienza economica per l’Istituto

Fino a 10 punti

1

1 per ciascun anno
1 fino a 5 anni scol.ci
2 oltre i 5 anni scol.ci
1

