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Prot. n. 662/4.1.p

Finale Emilia, 29 gennaio 2018
Al sito web ITS Calvi Albo on line e
Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PROGETTI PTOF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale per L’E.F. 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 153 del
14/12/2017;
VISTO l'art. 7 co. 6 del D. Lgs.vo n. 165 del 2001 “per esigenze di cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuale, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale;
Visto l'art. 44 comma 4 del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale “le istituzioni scolastiche Nel caso in cui non
siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto
svolgimento di particolari attivita' negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla
base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), puo' avvalersi dell'opera di esperti
esterni “
Visto l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni
relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività
negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’individuazione di personale esperto approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 226 del 20/12/2018;
TENUTO CONTO del PTOF triennio 2019/2021 dell’Istituto Tecnico Statale Ignazio Calvi delibera del Consiglio
d’Istituto n. 220 del 20/12/2018;
TENUTO CONTO della necessità di individuare un esperto per le attività strettamente legate allo sviluppo
dell’autonomia e dell’integrazione dei ragazzi disabili attraverso la breakdance;
TENUTO CONTO che per la realizzazione del Cantiere “Karacanta che di passa: una canzone per il Calvi” sono
necessarie attrezzature e competenze che non sono in possesso al personale dell'Istituto
TENUTO CONTO che per esigenze di cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione di esperti per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto
Calvi, fatta salva la disponibilità delle risorse;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazione professionale, per la graduatoria
triennale PTOF triennio 2019/2021, come sotto riportato:
1) DESTINATARI
Alunni dell’istituto Calvi
2) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E COMPETENZE RICHIESTE
Al fine di perseguire i seguenti obiettivi si richiede la presenza di:
1) un coreografo specializzato in Breakdance per:
 Stimolare la motricità
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 Migliorare le abilità cognitive
 Acquisire la consapevolezza del proprio corpo al fine di crescere e migliorare l'impatto socio aggregativo
nella danza e nella vita di tutti i giorni
b) un produttore arrangiatore per:
 arrangiare una canzone in stile rap e inciderla su disco
3) DURATA, LUOGO E ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
La prestazione dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituto Calvi via Digione 20, Finale Emilia (MO)
Arco temporale presunto della prestazione: mesi di gennaio - giugno 2019 in giorni da concordare
4) REQUISTI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLA DISPONIBILITA’
I candidati ai sensi dell'art. 46 della legge 133/2008 devono essere in possesso di comprovata specializzazione
anche universitaria...Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di
stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata
qualificazione professionale mediante
a) la dichiarazione dei titoli attinenti all'attività cui è destinato il contratto allegando il proprio curriculum vitae in
formato europeo
b) l'offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d'opera e/o forfait.
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione dei candidati sarà effettuata a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico purché la proposta sia
ritenuta valida e giudicata congrua alla richiesta. La scuola si riserva la facoltà di non affidare alcun incarico.
Il costo massimo previsto per l'affidamento di ciascun incarico è di € 1500 comprensivo di tutti gli oneri e spese di
materiale.
L'importo del compenso dovrà ritenersi lordo omnicomprensivo di iva, se dovuta, e di ritenute erariali e
assistenziali sia a carico del dipendente sia a carico dell'amministrazione.
Qualora ne ricorrano le condizioni l'imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell'esperto.
L’aggiudicazione verrà pubblicata sul sito della scuola nell’albo on line.
La scuola stipulerà un contratto annuale con l’esperto esterno aggiudicatario.
6) MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’
La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto (Allegato 1) compilato in ogni punto con
allegato il curriculum vitae in formato europeo e le dichiarazioni di cui agli allegati 2 e 3.
Vista l'urgenza di individuare gli esperti coloro i quali siano interessati alla prestazione del servizio dovranno far
pervenire alla segreteria, del Istituto Calvi Via Digione 20, la propria offerta tramite e-mail
mota03000b@istruzione.it o mota03000b@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 02/02/2019.
Nell'oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura “Contiene preventivo per progetto breakdance o
Cantiere di musica” a seconda della propria qualifica professionale.
La busta/e-mail dovrà contenere:
1) Modulo autocertificazione, dichiarazione di impegno da parte dell’esperto a svolgere l’attività nel periodo e
nelle modalità richiesti, eventuale proposta di progetto e offerta economica – Allegato 1
2) Autorizzazione per la scrivente istituzione al trattamento dei dati personali - Allegato 2
3) Dichiarazione possesso dei requisiti di idoneità e tracciabilità flussi finanziari - Allegato 3
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4) Allegato curriculum vitae, in formato Europeo, con particolare riferimento alle esperienze svolte nella
disciplina richiesta, l’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o in alternativa
autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.
5) Copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale.
L’invio del plico contenente la candidatura sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso in
considerazione il plico che giunge a destinazione entro il termine di scadenza dell’avviso di gara.
Non saranno prese in considerazione le domande
 pervenute oltre i termini previsti
 pervenute con modalità diverse dalla presente lettera di invito
 sprovviste della firma originale dell'esperto/ente/associazione
 sprovviste del curriculum vitae dell'esperto
 sprovviste degli allegati indicati nella presente lettera di invito
 presentate con modello diverso da quello previsto dalla persente lettera di invito
 presentate da soggetti diversi da quelli previsti
7) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni comprovanti il
possesso dei requisiti dichiarati:
 di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)
 di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)
 di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale
 DURC regolare in caso di presenza di dipendenti
 casellario giudiziale. I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione
immediata.
Ove l’affidatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza anche di
uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà alla risoluzione del servizio.
8) ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, senza dar luogo
ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno
della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà
relativa alla realizzazione di quanto previsto.
9) SOSPENSIONE
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse
generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’affidatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo
stesso.
10) RINVIO ex LEGE
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Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.
11) TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D.
L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del
28 dicembre 2000, vo n. 135/99. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Sig.ra Maura Zini
ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del D.l.vo n.50/2016, è individuato nella persona
del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi Sig.ra Manni Silla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO ESTERNO PROGETTO PTOF
Al Dirigente Scolastico della
ITS 'I. Calvi'
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________________

____________________________
il_____________________

nato/a

a___________________________________

residente/domiciliato

_________________________

via

prov.

_______________________________

prov. _____ telefono ______________________

codice

Fiscale

_________________
cap________

città

cell. ___________________________

(obbligatori per contatti) e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla
selezione nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ________________________________________
con sede in__________________________________ prov.(______) alla via ____________________________________ n. ___
P .IVA ___________________________________________ C.F. : __________________________________________________
email________________________________________________PEC________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto per il progetto


Breakdance



Karacanta che ti passa: una canzone per il Calvi

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 258/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di essere cittadino _________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere dipendente di
amministrazioni pubbliche;



di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio___________________conseguito

il

___________c/o_______________________________ con votazione _______________;


di essere iscritto all'albo di __________________________________________



di essere iscritto alla camera di commercio di ____________________________



di

non

avere

subito

condanne

penali

ovvero

di

avere

subito

le

seguenti

condanne

penali

____________________________________________________________________________;


di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti

penali pendenti

__________________________________________________________________________________ .
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-

di trovarsi/non trovarsi (cancellare la voce che non interessa) in nessuna della condizioni di incompatibilità previste
dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in
particolare di:
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha
preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla
stesura delle graduatorie dei candidati.

Il/la sottoscritto/a allega:
 proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare.
 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
 curriculum Vitae in formato europeo.
 autocertificazione/i dei titoli posseduti
 offerta economica

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria
responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno
presentati qualora fossero richiesti.
Luogo e Data _____________________
Firma leggibile dell’interessato
___________________________________

PROPOSTA ECONOMICA E DI PROGETTO
(solo per gli esterni all’amministrazione)
In merito al progetto _________________________ conferma il seguente costo orario lordo € _______, ___
(onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione)
Numero ore ___________
Si allega progetto □ SI □ NO
Luogo e data, _____________________
Firma leggible dell’interessato
________________________________________
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Allegato 2
INFORMATIVA
Informiamo che l’ITS 'I. Calvi' in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In
applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione
di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale
Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è la Prof.ssa Breveglieri Cristina.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il DSGA e il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il
gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o
connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo
consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data
FIRMA per accettazione __________________________________
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Allegato 3
MODULO ESPERTI ESTERNI
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________nato/a il ____/____/______
Residente in ____________________Via ________________________codice fiscale ______________________
in qualità di _____________________titolare della ditta/esperto di _____________________________________
con sede in ___________________________________ Via __________________________________________
Tel. _____________________ Fax _____________________ e-mail ___________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA N. ___________________________________________________________________
in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità
sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
□ di non trovarsi in stato di fallimento;
□ di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
□ di non aver commesso, durante l’attività professionale, errore grave;
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
□ di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici;
□ di essere in regola con le norme cfr disabili.
□ che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, è dedicato il seguente conto
corrente bancario/postale: IBAN (Paese, CIN EUR, CIN, ABI, CAB, n° conto)

□ che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto;
□ che l’appaltatore utilizzerà il cc dedicato sopraindicato per tutte le proprie transazione relative alle commesse
pubbliche con la scuola, comprese le transazione verso i propri subcontraenti.
Si impegna inoltre a comunicare entro 7 giorni ogni futura modifica relativa ai dati dichiarati.
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______
Firma leggibile dell’interessato
__________________________
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