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BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 
                                              Progetto ORIENTAMENTO

CIG: Z953160140

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e ss. mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DM 850/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di
prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
VISTA la Legge 107 del 2015, art. l, commi 70, 71, 72, 74; 
VISTO l’articolo 7, comma 6 del DLgs 165/2001 e successive modifiche; 
VISTO il Regolamento recante “Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni”, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28.02.2018; 
VISTO il PTOF aa.ss. 2019/22, revisione annuale approvata dal Consiglio d’Istituto in data 21 dicembre
2020 (Delibera n. 68); 
VISTO il Piano annuale di formazione del personale docente, approvato dal Collegio Docenti Unitario in
data 15 dicembre 2020; 
VISTA la delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 30/06/2020 Regolamento dell’attività negoziale;
VISTO il Programma Annuale 2021, inviato in data 15/01/2021 all'esame dei Revisori dei Conti per il parere
di regolarità contabile; 
CONSIDERATO che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione
Scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire contratti di prestazione
d’opera per lo svolgimento delle unità formative deliberate dal Collegio; 

EMANA 

Il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno per lo svolgimento del
progetto qui di seguito indicato: 
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PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

A) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Formare i docenti per avviare un processo di orientamento rivolto agli alunni (dalla classequinta della
scuola primaria alla classe terza della scuola secondaria di primo grado) dell’IC Rita Levi Montalcini e
alle loro famiglie con l'obiettivo di guidarli verso una scelta consapevole della scuola secondaria di
secondo grado. 

Periodo di effettuazione: maggio 2021/giugno 2021/settembre 2021/ ottobre 2021 

La scuola si riserva la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi del
progetto stesso. 

Professionalità richiesta: esperti in orientamento scolastico (associazioni o esperti esterni) 

B) REQUISITI GENERALI RICHIESTI 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di possesso dei
seguenti requisiti generali: 
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 aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti
disciplinari in corso; 
g) essere disponibile a svolgere la prestazione secondo le modalità e i tempi previsti da questa
istituzione scolastica; 
h) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti generali comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la cancellazione dall’elenco o la revoca dell’incarico
nonché, in caso di dichiarazione mendace, la conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria
competente. 

C) REQUISITI PROFESSIONALI 
Per accedere alla selezione bisogna possedere particolare e comprovata specializzazione e/o specifici
titoli inerenti la tipologia del progetto. L’esperto può essere una persona fisica o una
associazione/cooperativa. 
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D) MODALITÀ’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere apposita domanda, in carta libera secondo
lo schema allegato. Nel modulo di domanda l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, quanto segue: 
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito e numero telefonico al quale l’Istituto
scolastico dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni; 
2) l’indicazione del costo orario proposto per la propria prestazione (non si rimborsano spese di
viaggio); 
3) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno dei paesi della Comunità
Europea; 
4) il godimento dei diritti civili e politici; 
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 
6) idoneità fisica alle funzioni; 
7) requisito professionale posseduto (laurea + iscrizione all’albo); 
8) il possesso della copertura assicurativa. 

La domanda dovrà essere presentata, in busta chiusa, con l’indicazione sulla busta “BANDO
PROGETTO ORIENTAMENTO” all’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” di Missaglia (via
Garibaldi, 109) o spedita a mezzo raccomandata A.R. ed indirizzata al Dirigente Scolastico entro le
ore 12,00 del 29/04/2021. 
In caso di spedizione non farà fede la data del timbro postale. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza; la stipula del contratto sarà subordinata a tale autorizzazione. 

E) DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per la valutazione del profilo attitudinale di ogni singolo aspirante, dovrà essere allegato alla domanda
il curriculum vitae nel quale deve essere indicato: 
• Titoli di studio posseduti 
• Ulteriori titoli di studio/specializzazioni/formazioni ed aggiornamenti specifici afferenti alla tipologia del
progetto 
• Iscrizione ad ordini e albi professionali attinenti la tipologia del progetto 
• Pubblicazioni attinenti alla tipologia del progetto 
• Precedenti esperienze in ambito scolastico nella tipologia del progetto 
• Altre esperienze 

F) PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI La commissione
appositamente nominata dal dirigente Scolastico per la valutazione dei titoli e dei curricoli pervenuti
costituirà degli elenchi di merito secondo le modalità e i criteri sottoriportati: 
• La selezione delle domande sarà effettuata dalla commissione tecnica integrata dal referente di
progetto. 
• Il punteggio dei titoli di studio e professionali non è prevalente per l’affidamento dell’incarico ma è
solo utile per valutare il grado di professionalità e formazione dei candidati.
• La valutazione terrà conto delle esperienze specifiche rapportate al costo orario richiesto per la
prestazione. 
• L’incarico sarà conferito al professionista che ha presentato un’offerta più equa in rapporto alla
qualità della prestazione secondo la seguente tabella:
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CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

Prezzo offerto (costo orario) p. 40

Prestazione senza demerito presso
p. 10

l’Istituto

Esperienza di consulenza in qualità di p. 20
orientatore nelle scuole secondarie di 1°
grado - 2 punti per ogni contratto

Esperienza di consulenza in qualità di p. 20
orientatore in altre scuole secondarie di 1°
grado - 2 punti per ogni contratto

Esperienza di consulenza in qualità di p. 6
orientatore in altro ordine di scuola - 2
punti per ogni contratto

Altre esperienze p. 4

A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 3 maggio 2021 alle ore 13.00 presso la
sede dello scrivente Istituto e la pubblicazione dell’assegnatario dell’incarico avverrà entro il 23 aprile 2021
mediante avviso all’albo dell’Istituto e comunicazione diretta all’interessato. 

Ai sensi dell’art. 11, 1° comma, lettere a)b)c) e d) del D.Lgs.196 del 30/06/2003 in ordine al procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che: 
a) Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti e della loro riservatezza; 
b) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti interferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della

procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
c) Inoltre ai sensi dell’art. 13, 1° comma lettera d) del D.Lgs 196/2003 i soggetti o le categorie di soggetti ai

quali i dati possono essere comunicati sono: 
• I concorrenti che partecipano alla gara; 
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• Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
modificazioni e integrazioni; 
• Ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge; 
• I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7, 1° comma del D.Lgs già citato.
• Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo, sul sito web di questa Istituzione scolastica . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariacristina CILLI
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