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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BACCIO DA MONTELUPO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 
Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 
C.F. 91017120485 e-mail : f i ic811007@istruzione. i t  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.it 
 

 

 

Prot. 2019-000400/A02      Montelupo Fiorentino, 14/01/2019 

 

        All’Albo di Istituto - Avvisi 

Al sito web dell’istituto-Amministrazione 
Trasparente-Bandi di gara e contratti 

Agli Istituti scolastici Statali 

A tutti gli interessati 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli 
ESPERTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE INFANZIA  

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs.50 del 18/4/2016 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 1 marzo 1997, n. 59;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e nello specifico l’art.7 Presupposti, criteri e modalità operative 
per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 
e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di 
rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità ss.mm.ii.;  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
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VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e le linee guida dell’ANAC per i contratti sotto soglia comunitaria;  

TENUTO CONTO che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere 
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

TENUTO CONTO che, in base all’art.378, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", nello specifico gli artt.: 
32 comma 4, art.33,  l’art.34 e l’art.40 consente all’istituzione scolastica la stipulazione di contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione e che il 
Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri 
di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei 
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 20 del Consiglio di Istituto in data 19/09/2018, 
che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia e nello specifico 
l’art.22 Contratti di prestazione d’opera;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 con delibera n.23 e il Piano dell’offerta formativa 
a.s. 2018-2019 con delibera n. 24 collegato,  approvati  nel 2018 dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2018; 

CONSIDERATO che, come previsto dal POF, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai 
quali conferire contratti di prestazioni d’opera per l’effettuazione dei seguenti progetti/attività nelle scuole 
dell’infanzia Torre e Rodari dell’Istituto: 

 

denominazione laboratori ore Importo massimo finanziamento 

Progetto Inglese 
English Game for 
Children 

Inglese scuola infanzia: sollecitare interesse 
alla lingua attraverso approccio ludico 
Tutte le sez. di 5 anni 
scuola infanzia Rodari 

30 600,00 Famiglie 

Progetto Area 
Espressiva-Musicale 
infanzia: A Scuola di 
Circo 

Giochi ed esercizi di coordinazione 
corporea attraverso attività ludiche di 
gruppo per 8 sez. Infanzia Rodari 

104 2.912,00 Fondi Comune 

Progetto Area 
Motoria: 
Crescere in 
movimento infanzia 

Laboratorio ludico delle attività motorie di 
percezione del corpo e coordinamento in 
giochi individuali e di gruppo per tutte le 
sezioni di 3 – 4 e 5 anni Infanzia Torre 

60 1.680,00  Fondi Comune 

 

 

VERIFICATA l’impossibilità di reperire nell’Istituto, sufficienti professionalità interne idonee ad assolvere le 
attività di ampliamento dell’offerta formativa sopra citate; 

A SEGUITO della DETERMINA del dirigente scolastico n.2019-000385/A02     del 14/01/2019; 

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

Il dirigente scolastico 

INDICE 

Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli 
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L’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo, intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018 un incarico, 
come di seguito indicato, mediante contratto di prestazione d’opera professionale previa valutazione 
comparativa delle offerte di esperti esterni qualificati agenti a titolo individuale o come Associazioni o 
imprese, i cui legali rappresentanti garantiscano per gli operatori che interverranno nell’attività, che per 
comodità di seguito chiameremo “esperti”, da impiegare per l’attivazione delle attività previste dal POF 
potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa – e nel PTOF e nel piano dell’offerta formativa prevista per il 
corrente anno scolastico. 

Destinatari Alunni: 

- Scuola Infanzia Torre e Rodari dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo 

Periodo di svolgimento Febbraio 2018 maggio 2018  

Calendario e Orario saranno concordati con il referente del progetto e il dirigente scolastico. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli “esperti” di adeguata particolare e 
comprovata qualificazione professionale allegando Dichiarazione sostitutiva, corredata di copia del 
documento di identità e del curriculum vitae in formato europeo dell’esperto e/o degli operatori che verranno 
impiegati nel progetto in caso di Associazione ecc.. 

 In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre che gli “esperti” 
dichiarano di :  

a) essere in possesso delle competenze richieste dal progetto mediante dichiarazione dei titoli e delle abilità 
necessarie all’attività del progetto  

b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

c) godere dei diritti civili e politici;  

d) 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 amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

e) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano l’incapacità a contrarre 
rapporti con la pubblica amministrazione; 

f) visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta 
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, di non aver riportato condanne 
per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice 
penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori.  

g) essere disponibili all’adeguamento all’orario e ai giorni stabiliti dall’Istituto;  

h) essere obbligati alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque 
presente nel tempo di espletamento della prestazione;  

j) in caso di possesso di partita IVA, che possono emettere fattura in formato elettronico secondo le norme 
stabilite per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, di essere in regola con il DURC e comunicano il 
conto corrente bancario dedicato alla tracciabilità. Se non in possesso di partita IVA, in caso di impresa, 
rilasciare comunque una ricevuta fiscalmente valida per la riscossione del pagamento della prestazione, in 
caso di singoli esperti, di accettare che la prestazione d’opera si configuri come rapporto di collaborazione 
autonoma e non subordinata per la realizzazione dei progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa. Dovrà 
essere comunque fornito il codice IBAN per il bonifico;  

k) accettare che l’Istituto abbia il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo di 
comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni previste dal 
“Progetto”;  

l) accettare che il contratto che sarà sottoscritto dalle parti instaurerà un rapporto di lavoro autonomo di 
collaborazione senza alcun vincolo e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi 
in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolato dagli artt.2229 e seguenti del C.C.  

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà eletto competente il Foro di Firenze.  

L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati.  
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Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c.  

CAPITOLATO DI GARA:  

1. La domanda di partecipazione alla selezione redatta sul modello allegato (Allegato 1 Infanzia) e indirizzata 
al dirigente scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di Martedi  29 gennaio 2018 alla 
segreteria dell’Istituto a mezzo posta, via pec (FIIC811007@pec.istruzione.it) o mediante consegna a mano 
in busta chiusa, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo  Via Caverni, 60 – 50056 
Montelupo Fiorentino (FI) non farà fede il timbro postale. Alla domanda deve essere acclusa, pena 
esclusione, copia del documento di identità valido, del curriculum (in formato europeo) e la dichiarazione 
sostitutiva (Allegato 2), l’eventuale dichiarazione NO DURC (Allegato 4).  

 L’’Offerta economica (Allegato 3) dovrà essere presentata in altra busta chiusa.  

L’istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a: 

- Inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

La Busta conterrà al suo interno 2 buste denominate “Offerta Tecnica” e “Offerta Economica”  –  

Nella busta contenente l’ ”Offerta Tecnica” vi sarà la domanda di partecipazione, secondo il modello allegato 
1, in cui siano dichiarati il possesso dei requisiti di cui al punto 1, il curriculum vitae, copia di un documento 
d’identità valido, e la Dichiarazione sostitutiva Allegato 2 contenente l’accettazione delle condizioni poste 
dall’avviso e, infine,  l’eventuale Dichiarazione NO DURC Allegato 4  

Nella busta contenente l’”Offerta Economica” (Allegato 3) vi sarà la richiesta del compenso orario lordo 
omnicomprensivo.  

 

2. La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto, che si riserverà di decidere in merito alla proposta progettuale che risulterà più 
idonea.  

L’apertura delle buste avverrà il giorno giovedi 31 gennaio 2019 alle ore 9,30 presso la Sede dell’Istituto 
Comprensivo in Via Caverni, 60 – Montelupo Fiorentino.  

A seguire, la Commissione procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai 
requisiti previsti dall’avviso, stilerà una graduatoria in base ai punteggi sotto riportati, e il dirigente individuerà 
successivamente alla pubblicazione di tale graduatoria l’aggiudicatario. Il professionista prescelto sarà 
invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto.  

 

3. Si procederà all’esclusione dell’offerta nei casi previsti dalla vigente normativa e qualora:  

 la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato 
e/o la sua offerta complessiva;  

 la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto avviso. Rimane a cura 
del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto e nel il rispetto del termine farà 
fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo della segreteria dell’Istituto.  

 

4. Pubblicazione della graduatoria/aggiudicazione:  

la graduatoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all’albo pretorio del sito web dell’istituto con 
contemporanea aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva dopo 7 
gg successivi, se non vi saranno ricorsi, essendo un affidamento sotto soglia (importo inferiore a € 
40.000,00) .  
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5. I criteri di valutazione adottati, secondo le regole dell’offerta economica più vantaggiosa, saranno i 
seguenti:  

- Titoli di studio e altri Titoli formativi (fino a punti 35): 

1. LAUREA attinente l’attività oggetto dell’avviso punti 15 

2. ALTRI TITOLI FORMATIVI, Culturali e specialistici pertinenti le attività oggetto dell’avviso (fino a un 

MAX di PUNTI 20): punti 5 per ogni titolo formativo 

TITOLO DI STUDIO E ALTRI TITOLI 
FORMATIVI 

CRITERIO DI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 
35 

 

1. LAUREA  

attinente l’attività oggetto 
dell’avviso 

 

 

PUNTI 15 

 

PUNTI 15 

2. ALTRI TITOLI FORMATIVI, 
Culturali e specialistici 
pertinenti le attività oggetto 
dell’avviso 

punti 5 per ogni titolo formativo  fino a un MAX di PUNTI 20 

 

- Pregressa esperienza di effettiva attività didattica svolta nelle scuole dell’INFANZIA in istituti scolastici 
statali attinente l’attività oggetto dell’avviso (fino a punti 25): punti 5 per ogni esperienza di durata non 
inferiore a mesi uno;  

ESPERIENZE PROFESSIONALI CRITERIO DI PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 
25 

1. ESPERIENZE 

PREGRESSE di effettiva 
attivita’ didattica in 
laboratorio o attività oggetto 
dell’avviso  

svolte in istituti scolastici 
statali  

 PUNTI 5 per ogni esperienza di 
durata non inferiore a mesi 1 

 

FINO A MAX PUNTI 25 

 
- Pregressa esperienze lavorative o attività didattica presso altre pubbliche amministrazioni per attività 
professionale attinente l’avviso o attività didattica inerenti attività oggetto del presente avviso (fino a punti 
10): punti 2 per ogni esperienza di durata non inferiore a mesi uno; 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE PUNTI 
10 

1. ESPERIENZE 

Pregresse attinente 
lavorativa/’attività didattica 
presso altre pubbliche 
amministrazioni per attività 
inerenti laboratori o attività 
oggetto del presente avviso  

 PUNTI 2 per ogni esperienza di 
durata non inferiore a mesi 1 

 

FINO A MAX PUNTI 10 

 
- Offerta economica più bassa: (fino a punti 30) da intendersi al lordo di IRPEF/Ritenuta di Acconto, IRAP o 
IVA: per la valutazione economica sono disponibili massimo 30 punti attribuibili in base alla seguente 
formula 

X=miglior prezzo(desunto dalle offerte)X30/Prezzo offerto 

In caso di parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza all’esperto/Associazione con esperienza 
pregressa nelle scuole dell’infanzia.  
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6. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, purché ritenuta congrua.  

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione che dovrà essere 
presentata all’Istituto all’atto della stipula del contratto. 

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora venisse meno 
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute non fosse ritenuta idonea rispetto alle 
esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.  

L’istituto non procederà all’affidamento degli incarichi nel caso sia possibile individuare personale interno 
oppure per mancata attivazione dei corsi previsti; potrà inoltre ridurre il numero di ore previste in caso di 
diminuzione dei finanziamenti preventivati. 

 

7. L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dell’art.3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo 
la conclusione del procedimento.  

 

8. Eventuali aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dai propri 
Dirigenti e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere 
presentata all’istituto dopo l’aggiudicazione provvisoria, e prima della stipula del contratto.  

 

9. Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in base alle prerogative 
affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto. Il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione previa presentazione della fattura elettronica e/o notula prevista dalla normativa vigente, 
della relazione finale, della dichiarazione o registro con il calendario delle ore prestate e della relazione 
positiva del referente del progetto e di ogni altra documentazione necessaria ivi compresa quella richiesta da 
eventuali Enti finanziatori per la relativa rendicontazione.   

 

10. La selezione dei candidati allo svolgimento delle attività potrà produrre un albo di idonei dal quale 
l’istituto potrà attingere in caso di necessità.  

 

11. Prima dell’inizio delle attività verranno definiti i calendari e gli orari che dovranno essere accettati 
incondizionatamente dagli esperti individuati aggiudicatari.  

 

12. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo Baccio 
di Montelupo. 

 

13. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs.196 del 2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dal candidato e dagli 
operatori saranno raccolti presso l’Istituto per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

 

14. L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto.  

 

15. E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora a insindacabile giudizio, la 
verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.  

 

16.L’avviso sarà affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituto: www.istitutocomprensivomontelupo.it 
e inviato per maggiore pubblicità a tutti gli Istituti Scolastici della Provincia con richiesta di pubblicazione e 
affissione all’albo.  
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ALLEGATI al presente avviso di selezione 

1. Domanda di partecipazione – Allegato 1 -  (da corredare di documento di identità e curriculum 
formato europeo) 

2. Dichiarazione sostitutiva Allegato 2 
3. Offerta economica Allegato 3 
4. Dichiarazione NO DURC Allegato 4 
5. Informativa Privacy 
6. DUVRI (Documento Valutazione Rischi Interferenziali e procedure per attività didattica esperti).  

 

La Dirigente Scolastica 

Barbara Zari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 


