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Prot. 32.11/

Bolzano, 26.11.2019

OGGETTO: Avviso per la selezione di esperti e associazioni/cooperative per l’attuazione dei progetti PTOF
per l’anno scolastico 2019/2020 rivolto agli alunni/e dell’Istituto Comprensivo “Bolzano Europa2”.
BETREFF: Ankündigung eines Auswahlverfahrens betreffend die Auswahl von Experten und
Verbänden/Genossenschaften zur Durchführung der PTOF-Projekte im Schuljahr 2019/2020 für
Schüler/rinnen des Schulsprengels „Bolzano Europa 2“
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTA la legge provinciale 29 giugno 2000, n.12, con modifiche e variazioni in materia di autonomia
delle scuole;
VISTA la legge provinciale 18 ottobre 1995, n.20, con modifiche e variazioni in materia di organi
Collegiali delle scuole;
VISTI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati ed inseriti nel PTOF dell’Istituto;
VISTO il Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, DPP 13 ottobre 2017 nr.
38 e successive modifiche;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 16 del 28.11.2018, determinazione criteri per lo
svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA la DGP nr. 1028 del 08.09.2015 che determina gli importi massimi per incarichi esterni
all’amministrazione provinciale, da parte delle scuole;
VISTA la DGP nr. 385 del 31.03.2015 che stabilisce i compensi per relatori in seminari, convegni,
conferenze e corsi di aggiornamento;
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti a cui conferire un
contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa;
EMANA

Il seguente avviso di selezione pubblica per l’individuazione di esperti e associazioni/cooperative per i
seguenti progetti previsti nel PTOF per l’a.s. 2019/2020:

PROGETTO

Tennis
L’attività è rivolta agli alunni delle sei
classi terze.

SCUOLA

PERIODO

Scuola
secondaria di
secondo grado
“V. Alfieri”

marzo-maggio 2020
Monte ore massimo 36 ore di
lezione suddivise in 6 incontri per
ciascuna classe.
Non sono previste spese di viaggio.

TITOLI E
COMPETZENZE
RICHIESTE
Specifiche del settore

1

PROGETTO

SCUOLA

PERIODO

Scrittura creativa
L’ attività è rivolta agli alunni delle
classi della scuola primaria ed ha
l’obiettivo di avvicinare gli alunni alla
lettura ed alla scrittura creativa.

Scuola
primaria “M.L.
King”

Musica e danza
Progetto danza Hip Hop. Gli studenti
apprenderanno coreografie ed a
ricercare musiche. A conclusione del
progetto vi sarà un saggio finale.
Sana Alimentazione
L’ attività è rivolta agli alunni della
scuola primaria ed ha l’obiettivo di
avvicinare gli alunni ad una sana
alimentazione.

Scuola
secondaria di
secondo grado
“V. Alfieri”
Scuola
primaria “M.L.
King”

aprile – maggio 2020
Monte ore massimo 58 ore e 30
minuti così suddivise:
6 ore per le prime classi
22 ore e 30’ per le classi seconde
30 ore per le classi terze.
Per il materiale didattico è prevista
una spesa massima di 250,00 €.
Non sono previste spese di viaggio.
gennaio - maggio 2020
19 incontri da 4 ore e 30’
25 ore programmazione in orario
scolastico
Non sono previste spese di viaggio.
marzo - maggio 2020
6 incontri da 1 ore e 30’
Per il materiale didattico è prevista
una spesa massima di 150,00 €.
Non sono previste spese di viaggio.

TITOLI E
COMPETZENZE
RICHIESTE
Specifiche del settore
v. allegato

Specifiche del settore

Specifiche del settore

Il progetto sopradescritto potrebbe subire delle variazioni sul numero delle ore di lezione e
programmazione, che potranno essere definite solo dopo l’assegnazione da parte della Provincia Rip. 17
– Ufficio Finanziamento Scolastico - dei fondi straordinari per gli interventi a favore degli alunni
diversamente abili.
Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando:
1. la domanda redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato, deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 11.12.2019 via mail certificata
all’indirizzo IC.BolzanoEuropa2@pec.prov.bz.it o a mano presso la segreteria dell’Istituto, o tramite
raccomandata postale (fa fede il timbro postale).
2. Alla domanda vanno allegati:
Curriculum vitae aggiornato del candidato contenente dettagliate informazioni di esperienze
lavorative pregresse e tempistiche
Progetto proposto
Preventivo di spesa specificando l’importo orario per ore frontali e ore di programmazione
3. i candidati devono essere in possesso di un titolo di studio idoneo. Si prescinde da questo requisito
in caso di attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
4. i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
√ godere dei diritti civili e politici;
√ non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziario;
√ non essere sottoposti a procedimenti penali;
√ di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali assicurativi.

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione formata dai collaboratori della
dirigente, il Dirigente Scolastico e la Segretaria o un assistente di segreteria, che terrà conto delle seguenti
variabili e attribuirà i seguenti punteggi:
PROGETTO
PUNTEGGIO MASSIMO 10

Finalità educative /didattiche

5

Corrispondenza obiettivo PTOF

5
2

ORGANIZZAZIONE
ESPERIENZE
PUNTEGGIO MASSIMO 15

Flessibilità nell’organizzazione delle attività

5

Esperienze didattiche/educative in altre scuole (1pt. Per
anno max. 5 punti)

5

Esperienze didattiche/educative nell’Istituto (2pt. Per ogni
anno max. 5 punti

5

Esperienze professionali quali organizzazione e gestione di
iniziative e progetti rivolti ad alunni (1 punto per una o più
attività svolte in un anno scolastico fini a un max. di 5
punti)

5

PER LE ASSOCIAZIONI:

Modalità di selezione operatori

10

PER GLI ESPERTI:

Titoli professionali

10

PREZZO
PUNTEGGIO MASSIMO 10

Meno di 30,00 per ogni ora di 60 min.
Fino a € 40,00 per ogni ora di 60 min.
Oltre € 40,00 per ogni ora di 60 min.

10
5
1

SI PRECISA CHE
1.

Le candidature che, in base alla valutazione della commissione, non raggiungeranno il punteggio
minimo di 30/50, non verranno prese in considerazione per la realizzazione del Progetto/iniziativa.
2. Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, in orario curriculare ed
extracurriculare, in base ad un calendario da concordare con i docenti interessati o con la dirigente e
con l’adeguamento dell’orario alle effettive esigenze delle scuole.
3. Le tariffe orarie devono rispettare i limiti stabiliti dalla normativa provinciale di cui alla premessa di
avviso di selezione di esperti, in particolare € 40,00 per ogni ora di insegnamento, da intendersi come
limite massimo. Le ore di programmazione saranno pagate ad € 25,00.
4. a partecipazione alla selezione non vincola l’amministrazione che avrà la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei partecipanti.
5. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti.
6. Le domande presentate oltre il termine saranno escluse.
7. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
8. I dipendenti di amministrazioni pubbliche sono tenuti a comunicarlo al momento della candidatura e a
presentare l’obbligatoria autorizzazione del datore di lavoro.
9. L’Istituto potrà procedere con le pratiche per l’incarico agli esperti o alle associazioni che risulteranno
titolari del progetto previa l’iscrizione al Portale Bandi Alto Adige (http://www.bandi-altoadige.it/).
Tutte le procedure di affidamento saranno fatte esclusivamente sul portale del SICP.
Le fatture, soggette a Split Payment, potranno essere ricevute solo ed esclusivamente se inviate in
formato elettronico.
10. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione
finale e del report delle ore prestate.
11. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati forniti saranno raccolti dall’Istituto per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento
dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Bolzano-Europa 2”,
rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott. Marco Fontana. Il Responsabile esterno del trattamento
(DPO) è la società Gruppo Inquiria S.r.l., nella persona del dott. Andrea Avanzo, contattabile
all’indirizzo di posta elettronica a.avanzo@inquiria.it, PEC inquiria@pec.it. Al Titolare o al Responsabile
3

del trattamento dei dati personali ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i suoi
diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento.
12. Nel caso non fosse presentata nessuna candidatura per un progetto si ricorrerà alla trattativa privata.
13. Eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D. lgs. N. 57/2017 entro 10 gg dalla
comunicazione.
14. Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.ic-bz-europa2.it e sul portale
Bandi Alto Adige http://www.bandi-altoadige.it/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Fontana
FirmatoDott.
digitalmente
da:Marco Fontana
firmato digitalmente
Data:26/11/2019
12:04:55
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