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Prot. n° 3083 / C14

Gallio, 22 novembre 2016

OGGETTO: bando per la stipula contratto a esperto esterno
Codice CIG ZF11C26F37
Questa istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente esterno per la stipula di un
contratto nell’ambito del progetto “Servizio Consulenza Psicopedagogica” rivolto ai docenti
delle classi della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Gallio.
Il progetto sarà attuato a decorrere dalla firma del contratto con il seguenti obiettivo:
“Offrire ai docenti strumenti per affrontare con equilibrio e serenità le problematiche legate
al vissuto degli alunni e alle dinamiche di classe”.
L’esperto gestisce uno sportello in cui su appuntamento incontra i docenti per colloqui
individuali in orario extrascolastico.
L’attività di sportello, che avrà presumibilmente inizio nel mese di dicembre 2016 e si
concluderà nel mese di maggio 2017, ha una durata totale di max 15 ore e dovrà essere
svolta nella sede dell’Istituto Comprensivo Statale di Asiago. La distribuzione delle ore nel
periodo sopra indicato avverrà sulla base delle richieste.
L’esperto dovrà presentare un progetto sulla base di quanto suesposto.
L’importo orario non dovrà superare la cifra di € 40,00 al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali di Legge (Lordo Stato).
L’offerta con annessa documentazione attestante i requisiti, le competenze e le prestazioni
richieste, dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Gallio, in via
Roma, 1 – 36032 GALLIO (VI) entro le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2016.
Il Dirigente provvederà all’assegnazione dell’incarico anche in caso di unica candidatura.
Per opportuna conoscenza si allega l’art 33 del Regolamento di Istituto per l’attività
negoziale riguardante i criteri per la nomina degli esperti esterni.
Distinti saluti
Il presente bando viene inserito nel sito web dell’Istituto.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmela MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993
(l’originale firmato è depositato negli uffici di segreteria)

Allegato : art. 33, c. 1 del Regolamento di Istituto per l’attività negoziale riguardante i
criteri per la nomina degli esperti esterni.
Omissis….
Art. 33 – Criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni
1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente mediante
valutazione comparativa. La valutazione viene effettuata sulla base della
documentazione presentata da ogni candidato, che dovrà indicare: • titoli culturali •
esperienze professionali • pubblicazioni • precedenti esperienze nell’ambito
scolastico e dell’Istituto. Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento
ai seguenti criteri, in ordine di priorità, integrabili con altre voci in casi particolari
debitamente motivati:
a. titoli e congruenza dell’attività professionale e scientifica svolta dal candidato
con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa
per i quali è bandita la selezione;
b. eventuali precedenti esperienze didattiche in special modo di quelle espletate
nell’ambito di questo Istituto Scolastico e stessa tipologia di Progetto e/o
prestazioni professionali valutate positivamente;
c. Curriculum vitae: qualità e pertinenza della qualificazione documentata
rispetto agli obiettivi del servizio richiesto;
d. Corrispettivo richiesto per la prestazione.
Omissis…

