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Prot. n. 2337/4.1.p

Finale Emilia, 13/03/2019
Al sito web della scuola
AL DSGA
All'Albo on line

AVVISO PUBBLICO DI INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED
INSEGNAMENTI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA L'A.S. 2018-19
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, in relazione all’affidamento di incarichi a soggetti esterni;
VISTI il D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006, “Codice dei contratti pubblici”, e il successivo D.P.R. n. 207 del
05/10/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti”;
VISTO il D.I. 129 Regolamento contabile della scuola del 28 agosto 2018;
VISTO l’art 44 del D.I. n. 129/2018, che attribuisce alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTO il D. Legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTA la necessità di individuare esperti per provvedere alla realizzazione di progetti per l'Ampliamento
dell'Offerta Formativa come da PTOF e PDM in particolare per la realizzazione di progetti di Landscaping e
Garden Design
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO/ESTERNO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI
Esperto Garden Design

OBIETTIVI DEL PROGETTO


Riqualificare due punti verdi dell'istituto attraverso un progetto di sviluppo di competenze di spirito di
iniziativa e imprenditorialità, di progettazione e creatività, consapevolezza sociale ed espressione culturale.

FUNZIONE DELL'ESPERTO

La funzione esplica attraverso un servizio formativo finalizzato a supportare gli studenti coinvolti nel progetto nello
sviluppo di competenze di progettazione, di agronomia e botanica.
I gruppi di lavoro sono finalizzati a motivare e coinvolgere i ragazzi nell'apprendimento di conoscenze e
competenze anche complesse quindi presuppongono modalità didattiche per competenza.
Poichè nel nostro istituto sono presenti numerosi ragazzi con DSA e Bes si privilegia chi avesse competenze nella
didattica per ragazzi con questo tipo di disturbi.

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti ed esperti con i seguenti requisiti:
a – essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
b – godere dei diritti civili e politici;
c – non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
Documento informatico firmato digitalmente da ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate MAURA ZINI
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d – non essere sottoposto a procedimenti penali;
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
COMPETENZE RICHIESTE:
 Competenze di progettazione di parchi, giardini e spazi verdi
Per partecipare occorre presentare un progetto per:
 la riqualificazione dell'area verde opposta alla bordura all'interno del tunnel che porta all'ingresso principale
dell'istituto
 la sistemazione della bordura sotto il tunnel che porta all'ingresso principale della scuola.
Il candidato verrà selezionato valutando:
- le esperienze di realizzazione di progettazione di giardini e spazi verdi,
- le esperienze di realizzazione di progetti di Garden design realizzati con studenti
- il progetto presentato in allegato alla candidatura
in base alla seguente tabella.

Titoli

Punteggi

Progettazione di parchi, giardini e spazi verdi

Max 4 per progetto per un totale di 16

Progetti di Garden design realizzati con studenti

Max 4 per progetto per un totale di 16

Progetto presentato
 armonia e bellezza: punti da 1 a 7
 sostenibilità: punti da 1 a 7
 costo: punti da 1 a 7

Max 21

TOTALE massimo raggiungibile

47

CORRISPETTIVO

E’ previsto un compenso forfetario di 1400,00 € al lordo di eventuali oneri.
Il compenso sarà corrisposto al termine dell’attività, a seguito della presentazione di una relazione finale sull’attività
svolta e gli obiettivi raggiunti.
Per i docenti interni il compenso è quello relativo alle misure del compenso orario lordo spettante al personale per
attività aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al CCNL comparto scuola in vigore alla stipula del contratto.
Esperto Neuroscienze e Comunicazione Efficace

OBIETTIVI DEL PROGETTO


Il progetto ha il duplice obiettivo di fornire un servizio formativo finalizzato a supportare i docenti curricolari
per integrare le conoscenze più tradizionali in termini di comunicazione e fornire i le basi della
Comunicazione Efficace nonché di sviluppare competenze di Comunicazione efficace e speaking negli
studenti.

FUNZIONE DELL'ESPERTO



Il progetto formativo per n. 10 ore totali suddivise in formazione base (di 4 ore) a docenti sulle
Neuroscienze e Comunicazione Efficace da realizzarsi durante ore pomeridiane sugli aspetti più importanti e
significativi della comunicazione e delle regole e i presupposti che ne determinano l'efficacia.
Successivamente un'attività di 6 ore da realizzarsi da marzo a maggio 2018, di tutoraggio e supporto,
finalizzata a motivare e coinvolgere i ragazzi nell'apprendimento delle regole comunicative dello speaking e
del Talk.
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Il candidato verrà selezionato valutando i titoli presentati e i Corsi di Formazione sulla Comunicazione
realizzati con studenti in relazione alla candidatura in base alla seguente tabella.

Titoli

Punteggi

Titoli relativi a Corsi/Master su Neuroscienze e
Comunicazione efficace effettuati

Max 6 per corso un totale di 24

Corsi Realizzati sulla Comunicazione Efficace

Max 5 per corso un totale di 20

Esperienze di corsi sulla Comunicazione realizzati con Max 4 per corso per un totale di 20
studenti
TOTALE massimo raggiungibile

64

CRITERI GENERALI DI SELEZIONE

Possono partecipare alla selezione tutti i docenti ed esperti con i seguenti requisiti:
a – essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
b – godere dei diritti civili e politici;
c – non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziario;
d – non essere sottoposto a procedimenti penali;
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.

COMPETENZE RICHIESTE:

Aver tenuto corsi di formazione sulla Comunicazione Efficace

CORRISPETTIVO

E’ previsto un compenso forfetario di 700 € al lordo di eventuali oneri per un totale di 10 ore.
Il compenso sarà corrisposto al termine dell’attività, a seguito della presentazione di una relazione finale sull’attività
svolta e gli obiettivi raggiunti.
Per i docenti interni il compenso è quello relativo alle misure del compenso orario lordo spettante al personale per
attività aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al CCNL comparto scuola in vigore alla stipula del contratto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione (All. 1), indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’ITS 'I. Calvi' via Digione
20 Finale Emilia, dovrà pervenire
- per i docenti interni entro le entro le ore 12:00 di 20 marzo 2019
- per esperti esterni entro le ore 12:00 del 23 marzo 2019
all’indirizzo e mail mota03000b@istruzione.it.
Nella domanda i candidati dovranno indicare, pena esclusione della domanda e sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000:
 cognome e nome;
 luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della CEE;
 il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
 esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
 progetti realizzati;
 ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione;
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il domicilio presso il quale dovranno essere inoltrate eventuali comunicazioni, i recapiti telefonici posseduti,
fax, e-mail. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui al punto b)
La domanda (All1) deve essere sottoscritta dal candidato.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 curriculum vitae;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 informativa privacy (All. 2)
 dichiarazione possesso requisiti e tracciabilità dei flussi finanziari (All. 3 solo esperti esterni)

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Trascorso il termine previsto, la Dirigente Scolastica, coadiuvata da propri collaboratori, provvederà all’esame dei
CV, dei progetti e delle esperienze realizzate.
I candidati potrebbero essere convocati presso la sede dell’ITS 'I. Calvi' per un colloquio per verificare le
competenze specifiche richieste.
Verrà data precedenza alle domande presentate dal personale interno. Qualora non si presentassero candidati
interni verranno prese in esame le candidature esterne.

AFFIDAMENTO ATTIVITA’ ED OBBLIGHI DELL’ESPERTO

Al candidato selezionato sarà affidato, mediante apposito contratto, lo svolgimento dell’attività di cui al presente
avviso, da svolgersi in accordo con i docenti di classe.
L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura purchè ritenuta idonea.
In caso non sia presentata alcuna domanda, l’Ufficio provvederà all’individuazione diretta dell’esperto.

PUBBLICITA’

Il testo del presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto: https://www.iis-calvi.com nella sezione Albo on
line/bandi di gara

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento dell’U.E 196/2016
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 INTERNO/ESTERNO
Al Dirigente Scolastico della
ITS 'I. Calvi'
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________________

____________________________
il_____________________

nato/a

a___________________________________

residente/domiciliato

via

prov.

_______________________________

codice

Fiscale

_________________
cap________

città

_________________________ prov. _____
telefono

______________________

cell.

___________________________

(obbligatori

per

contatti)

e-

mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto per il progetto _________.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (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:
1. di essere cittadino ________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________________ ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali del comune di __________________
4. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere dipendente di
amministrazioni pubbliche;
5.

di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio___________________conseguito

il

___________c/o_______________________________ con votazione _______________;
6.

di

non

avere

subito

condanne

penali

ovvero

di

avere

subito

le

seguenti

condanne

penali

____________________________________________________________________________;
7. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti

penali pendenti

__________________________________________________________________________________ .
8. 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
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AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI
ESPERTO GARDEN DESIGN
REQUISITO INDISPENSABILE
Compilare il requisito

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTRI REQUISITI VALIDI AI FINI DEL
PUNTEGGIO GRADUATORIA
1.
Progettazione di parchi, giardini e
spazi verdi

PUNTI

ELENCO PROGETTI

4
(per ogni
progetto

2.

Progetti di Garden Design realizzati
con studenti

4
(per ogni
progetto

3.

Proposta progettuale

Armonia e
bellezza
Sostenibilità

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Punti da 1 a 7

Costo

PUNTI ASSEGNATI.
Non compilare,
spazio a cura della
commissione di
valutazione.

Punti da 1 a 7
Punti da 1 a 7

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (a cura della commissione)

ESPERTO COMUNICAZIONE EFFICACE
REQUISITO INDISPENSABILE
Compilare il requisito

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTRI REQUISITI VALIDI AI FINI DEL
PUNTEGGIO GRADUATORIA
1.
Titoli relativi a Corsi/Master su
Neuroscienze e Comunicazione
efficace effettuati

PUNTI

ELENCO PROGETTI

6
(per ogni
corso/master)

2.

Corsi realizzati sulla Comunicazione
efficace

5
(per ogni
progetto

3.

Esperienze di corsi sulla
Comunicazione realizzati con
studenti

4 (per ogni
corso)

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.
4.
5.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (a cura della commissione)

PUNTI ASSEGNATI.
Non compilare,
spazio a cura della
commissione di
valutazione.

Istituto Tecnico Statale “Ignazio Calvi”
Agraria, agroalimentare e agroindustria
Costruzioni, ambiente e territorio
Chimica, materiali e biotecnologie
Via Digione n. 20 - 41034 Finale Emilia (MO) Cod.fisc.: 90037560365 Cod.meccanografico: MOTA03000B
Tel. 0535-760054 - Fax 0535-760055 E-mail: mota03000b@istruzione.it Pec: mota03000b@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.iis-calvi.com
____________________________________________________________________________________________________

Altre dichiarazioni ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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 PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali delle persone
fisiche (di seguito “Regolamento”), si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell’ambito del
procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare
esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.
La informiamo inoltre che può prendere visione dell’informativa completa ai sensi dell’Art.13 del suddetto
Regolamento e dei suoi diritti collegandosi al sito internet dell’Istituzione Scolastica. In ogni momento può
rivolgersi a questa Istituzione scolastica per comunicare eventuali variazioni dei suoi dati o per esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento.
Qualora il suo incarico lo richiedesse, le comunichiamo che le verrà sottoposta una nomina, con accordo
contrattuale a parte, quale Responsabile del trattamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 del Regolamento.
Sottoscrivendo il presente contratto, Lei dichiara di aver letto la suddetta informativa e si impegna a trattare i dati
personali di cui può venire a conoscenza nel corso del suo incarico solo limitatamente alle operazioni essenziali
per svolgere l’incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal
Titolare e non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non
secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento di dati personali da Lei posto in essere all’interno dell’istituzione
scolastica dovrà essere rispettoso di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati
personali.

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 Regolamento, 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
__________________________

