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San Matteo, 19/09/2015 prot. N. 2503/A15 

 Al personale docente di Scuola secondaria di primo grado 

Agli Esperti Esterni 

Oggetto: Bando di gara per l’individuazione di docenti/esperti esterni all’istituzione 
scolastica disponibili alla collaborazione nel seguente progetto: 

“Educazione e Comunicazione Informatica” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001; 

Visto il Programma Annuale per l’anno finanziario 2015 

Visto il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento di incarichi agli esperti esterni 

all’Istituzione Scolastica;  

Considerato che la gestione delle attrezzature informatiche in uso nei plessi scolastici necessita di 

assistenza informatica sia per l’hardware che per i softwares; 

Considerata la quantità di impegno orario giornaliero/settimanale richiesto dal progetto; 

Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di 

contraenti docenti interni/esterni o esperti esterni all’Amministrazione cui conferire contratti di 

prestazione d’opera occasionale per la gestione delle attrezzature informatiche in uso nell’Istituzione 

Scolastica; 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di docenti/ esperti esterni per il Progetto seguente: 

Educazione e comunicazione informatica. 

 

PROGETTO RISORSE 

PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

DESTINATARI IMPEGNO ORARIO E 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
Il docente/esperto 
esterno dovrà essere 
disponibile 
all’assistenza 

specialistica 
all’hardware/software 
in tutti i plessi 

dell’Istituto 

 1 docente interno/esterno 
oppure un esperto esterno 
in possesso di specifiche 
competenze tecniche 

Dotazioni informatiche 
situate nei plessi di: 
Casaletto, Bellaguarda, 
San Matteo, Cizzolo, 

Villastrada, Dosolo, 
Pomponesco 

Dal 1 ottobre 2015 al 31 
agosto 2016 

1) Modalità di partecipazione alla selezione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti di scuola secondaria di 

primo/secondo grado e gli esperti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza nel settore: 

questi ultimi possono essere sia liberi professionisti, sia associazioni, enti o cooperative cui l’esperto fa 

riferimento. I candidati devono specificare se sono docenti in servizio presso il nostro Istituto o altri 

istituti scolastici o se sono esperti esterni, riportando i dati anagrafici generali. 

Si richiede la compilazione dei seguenti moduli allegati: 

- Schema di domanda (allegato A) 

- Curriculum vitae (solo per esperti estranei alla Pubblica Amministrazione) 

Il curriculum vitae dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: 

- titoli di studio posseduti in riferimenti alle competenze professionali 

- titoli culturali e ogni altra esperienza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione 

- esperienze maturate in ambito scolastico 

Il candidato dovrà in ogni caso presentare i seguenti requisiti minimi: 
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- l’esperto dovrà possedere comprovata preparazione. 

2) Termini di presentazione della domanda 

La domanda, correlata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 10.00 di mercoledì 30 

settembre 2015 presso la sede del nostro Istituto, Via Colombo n. 2 a San Matteo delle 

Chiaviche in busta chiusa con la dicitura “Bando per la selezione di docenti/esperti esterni Progetto 

Educazione e Comunicazione informatica”. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA. Non 

saranno prese in considerazione domande incomplete e/o giunte successivamente alla data di 

scadenza. 

3) Criteri di selezione 

Premesso che, come da regolamento sarà data precedenza ai docenti interni all’Istituto, la selezione tra 

tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad 

insindacabile giudizio del gruppo di valutazione costituito a tale scopo presieduto dal Dirigente 

Scolastico, tenendo conto dei punteggi e dei criteri sotto riportati (punteggio massimo = 60 punti) 

TITOLI DI STUDIO (MAX 8 punti) 

- Laurea che dia l’accesso alle graduatorie di assistente tecnico presso le scuole secondarie di 

secondo grado, conseguita in Italia o all’estero = 8 punti 

- Diploma che dia l’accesso alle graduatorie di assistente tecnico presso le scuole secondarie di 

secondo grado quinquennale = 5 punti 

- Diploma che dia l’accesso alle graduatorie di assistente tecnico presso le scuole secondarie di 

secondo grado triennale = 3 punti 

ESPERIENZE LAVORATIVE (MAX 25 punti) 

- progetti affini, realizzati presso il nostro istituto (5 punti per ogni progetto annuale) 

- progetti affini realizzati presso altri istituti scolastici (2 punti per ogni progetto annuale) 

- esperienze pregresse in progetti e attività, presso Enti, cooperative, associazioni, con finalità 

educativo-didattiche affini (2 punti per ogni progetto, max 10 punti) 

COSTO ORARIO (MAX 27 punti) 

 Il costo orario richiesto darà luogo ad un punteggio così costruito: 

In caso di offerta da parte di esperto esterno occasionale si prenderà in considerazione il  costo orario 

maggiorato del 8,5% di IRAP 

In caso di offerta da parte di ditta/libero professionista si prenderà in considerazione il costo orario 

maggiorato del 22% di IVA  

In caso di offerta da parte di docente interno si prenderà in considerazione il costo orario maggiorato 

del 32,7% (dato dalla somma di INPDAP + IRAP) 

Il punteggio sarà ottenuto dalla seguente formula: 27xprezzo più basso praticato/prezzo dell’offerta in 

esame. 

4) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 

con gli esperti esterni. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà 

erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione 

con la calendarizzazione delle ore prestate. 

6) Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel 

caso vengano meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se 

non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 

7) I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 (codice sulla privacy). Il 

soggetto responsabile dei dati personali è il Dirigente Scolastico. 

8) Il presente bando è affisso all’Albo di Istituto, pubblicato sul sito internet della scuola. 

  


