
 
 

 

 

      Stigliano 08.08.2018 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE PER TITOLI PER PROCEDURA COMPARATIVA DI 
ESPERTI ESTERNI E FIGURE AGGIUNTIVE 

 

 

Progetto “La scuola nella montagna materana: focolaio di valorizzazione del patrimonio, 

sviluppo e occupazione”. PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 -Asse I(FSE)-Obiettivo 

Specifico 10.2 -Azione10.2.5.   

 CUP: H52H18000060006. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la Legge n.168/89; 
VISTO l'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni 

che prevede, per i dipendenti pubblici, l'affidamento dell'incarico previa acquisizione 

dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto; 

VISTO l’art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.; 

VISTO l’art.7, comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si prevede 

che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i 

propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione”; 

VISTO il D.I. 44/2001 e nello specifico gli art.40 - commi 1 e 2, art.33 - comma 2, lett.g) e 

art.31- comma 4; 

VISTO D.L.vo n.196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati; 

VISTI il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e la legge n. 241 del 07/08/1990,  relativi alla nomina 

del RUP 

CONSIDERATO  che l’Istituto di Istruzione Superiore “F. Alderisio”, è risultato beneficiario del 

finanziamento relativo al Progetto: “La scuola nella montagna materana: focolaio 

di valorizzazione del patrimonio, sviluppo e occupazione”, da realizzare 

nell’ambito del PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 -Asse I (FSE)-

Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.5, come da comunicazione MIUR Direzione 

Generale degli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

VISTA  l’Autorizzazione del MIUR n. 9278 del 10/4/2018 del progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-BA-2018-9 per un importo complessivo di € 28.328,00;  

CONSIDERATO  che per il raggiungimento degli obiettivi del progetto diventa fondamentale, come 

indicato nel progetto stesso compilato su apposito formulario, il ricorso a rapporti di 

consulenza da parte di esperti esterni e figure aggiuntive; 





 
 

 

 

VERIFICATO che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 

VERIFICATO che sussistono i requisiti di legittimità per procedere ad un affidamento esterno in 

        quanto: 
a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento 

alla presente istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e 
risulta coerente con le esigenze di funzionalità della presente amministrazione; 

b) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il 
rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, 
al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, 
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; 

c) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
prestazione.  

VISTI il Regolamento d’Istituto riguardanti rispettivamente la tempistica e i “contratti di 

prestazioni d’opera” criteri generali;  

VISTA il PTOF 2016/19 seconda annualità 2017-18 e il regolamento d’Istituto nel quale 

sono stati fissati i criteri di stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni; 

 

DISPONE 

 

È indetta una procedura comparativa per titoli per l’affidamento di incarichi di collaborazione di lavoro 

autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001. 

 

Art. 1 La procedura di valutazione comparativa, per titoli, è finalizzata a selezionare soggetti 

disponibili a stipulare contratti di diritto privato per attività di supporto delle attività di: 

- Esperto in marketing turistico      n. 1  

- Esperto in architettura locale       n. 1 

- Esperto in ambiente e natura       n. 1 

- Esperto in storia dell’arte       n. 1 

- Storia e tradizioni locali e gestione archivi privati (Figura Aggiuntiva) n. 1 

- Musica, antropologia e etnomusicologia (Figura Aggiuntiva)  n. 1 

 

Come meglio specificato nel seguente schema: 
Esperto di 

marketing 

turistico  

Esperto in 

architettura 

locale 

Esperto in 

ambiente e 

natura 

Esperto in storia 

dell’arte  
 ESPERTI Figura aggiuntiva:  

storia e tradizioni 

locali e gestione 

archivi privati  

Figura aggiuntiva:  

musica, 

antropologia e 

etnomusicologia 

Totale ore 

Figure 

Aggiuntive 

30 ore 30 ore  30 ore  30 ore  120 ore 40 ore 40 ore  80 

 
In particolare ai candidati, sarà richiesto di: 

a) Prendere visione del progetto pubblicato sul sito della scuola; 
b) Individuare obiettivi specifici che si intendono perseguire con il progetto (anche in termini di 

impatto del progetto sull’organizzazione del tempo-scuola, sulla riorganizzazione didattico- 
metodologica, sull’innovazione curricolare e sull’uso di contenuti digitali) dandone diffusione 
all’interno ed all’esterno della comunità scolastica; 

c) dare coerenza complessiva al progetto in funzione della realizzazione del Piano triennale 
dell’offerta formativa della scuola (PTOF), specificando iniziative e/o attività a supporto 



 
 

 

 

dell’attività didattica di insegnanti ed alunni; 
d) coadiuvare il Dirigente Scolastico e il docente responsabile/progettista nella pianificazione del 

progetto con relativo cronoprogramma; 
e) provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze didattiche della 

scuola e in conformità del progetto finanziato, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla 
Dirigente Scolastica e dal DSGA; 

f) partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e della stesura del progetto 
esecutivo in questione; 

g) redigere i verbali relativi alla sua attività, predisporre registro con firme a comprova 

dell’attività svolta e, infine, redigere una relazione finale sull’attività svolta. 

 
Art. 2 La collaborazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati, in piena 

autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva. 
 
Art. 3 Le collaborazioni degli esperti esterni prevedono un corrispettivo complessivo di Euro 

8.400,00, quantificabile in 120 ore da remunerare con un compenso orario pari ad Euro 

70,00. Le collaborazioni delle Figure Aggiuntive prevedono un corrispettivo complessivo di 

Euro 2.400,00, quantificabile in 80 ore da remunerare con un compenso orario pari a Euro 

30,00. Il suddetto importo è incluso IVA e onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, 

viaggio) eventualmente affrontate, ritenuta di acconto, I.R.A.P., contributo previdenziale di 

cui all’art. 2, comma 26, L.8.8.95n. 335 (anche della quota a carico dell’Istituto), contributo 

assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. (anche della quota a carico 

dell’Istituto), ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 

dell’Istituto. La collaborazione è da espletare fino alla conclusione del progetto. 

 

Art. 4 Ai candidati sarà richiesto di predisporre: 

1. Titolo di studio coerente con il progetto/attività di riferimento; 

2. Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 

3. Corsi di formazione 

4. Altri titoli culturali 

5. Curriculum vitae et studiorum del candidato rispetto alle: 

- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto/attività; 

- Esperienze metodologico-didattiche e di insegnamento; 

- Attività di libera professione nel settore; 

- Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento; 

- Pubblicazioni e altre esperienze. 
 

Art. 5 I requisiti di ammissione degli esperti sono: 

1. Titolo di studio: Diploma o Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o 

magistrale); 

2. Almeno una comprovata esperienza nella progettazione, e/o sviluppo e/o gestione delle 

attività di cui sopra (Art. 4). 

I requisiti di ammissione delle figure aggiuntive sono: 

1. comprovata esperienza nella progettazione, e/o sviluppo e/o gestione delle attività di cui 

sopra (Art. 4) 

 

Art. 6 La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti di 

cui all’art 4.  



 
 

 

 

- Gli Esperti e le Figure Aggiuntive saranno selezionati dopo opportuna graduatoria 

stilata in base alla seguente Tabella di valutazione titoli: 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PUNTI 

Per ogni titolo 

Titolo di studio (sarà attribuito solo il punteggio per il titolo più alto posseduto) 2 diploma 

3 laurea triennale 

5 laurea vecchio 

ordinamento  

o specialistica 

Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 1 

Corsi di formazione punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 5 0.5 

Altri titoli  punti 0.5 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5 0.5 

Pubblicazioni punti 0.5 per ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di punti 5 0.5 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

PUNTI   

per ogni 

esperienza 

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento 

settore pubblico 

3 

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento 

settore privato 

2 

Esperienze metodologico-didattiche e di insegnamento 2 

Attività di libera professione nel settore 2 

Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento 2 

Altre esperienze lavorative 2 

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante per ogni corso, sarà comunque necessario valutarne 

l'idoneità. La graduatoria è pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione 

nominativa degli aspiranti inclusi. 

 

Art.7 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza 

della natura autonoma del rapporto lavorativo. I candidati possono presentare una sola 

domanda per un solo settore e dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella 

domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta con firma leggibile o digitale, il 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 dell’avviso.  

 
Art. 8 Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione,via mail al seguente indirizzo: 

mtis002006@pec.istruzione.it, entro le ore 12,00 di martedì 21 Agosto 2018: 
1. Apposita istanza di partecipazione (Allegato A) 
2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Allegato B) 
3. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
4. Copia di un documento di identità valido con firma in originale o digitale del candidato 

Il recapito delle offerte sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi 
motivo le stesse non pervenissero all’indirizzo di destinazione entro il suindicato termine 
perentorio. Conseguentemente, non saranno prese in considerazione le offerte pervenute 
oltre tale termine o secondo altre modalità. L’Amministrazione non assume alcuna 

mailto:mtis002006@pec.istruzione.it


 
 

 

 

responsabilità per eventi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della 
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere 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 al casellario giudiziario; 
4. titoli di studio richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di 
data e luogo di conseguimento. 
 
Si precisa inoltre che i soggetti non in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati 
membri dell’Unione europea, dovranno allegare alla domanda: 
- copia del documento d’identità o passaporto; 

- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, potranno 
richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall’art. 20 della 
medesima legge (tempi aggiuntivi, ausili particolari, ecc.) allegando certificazione relativa allo 
specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio. 

 
Art.9 Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) per mancato rispetto del termine di presentazione dell’offerta; 
b) per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
c) che presentano più istanze e indicazioni per più di un settore; 
d) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
e) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
f) sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sen- si del DPR n. 445/2000; 
g) sprovviste di copia di un documento di identità valido con firma in originale o digitale 
del candidato. 

 

Art. 10 Le operazioni di esame delle offerte avranno inizio il 22 agosto 2018 alle ore 9.30, presso la 
Stazione  Appaltante, in via Gramsci 30, Stigliano.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare l’esistenza di eventuali offerte anomale. 
Al termine della valutazione  delle  candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 
sul sito dell’Istituto http://www.iisalderisiostigliano.it/  entro il giorno 23/ 08/2018. 
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 
quindici giorni dalla sua pubblicazione, in caso di un’unica offerta, il termine si riduce a 7 
giorni. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, entro i successivi 5 giorni, sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 
stessa. Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure 
per la stipula del relativo contratto. 
A seguito di aggiudicazione definitiva, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento 
dell’incarico mediante stipula di contratto sotto forma di scrittura privata non autenticata. 

Art. 11 L’istituto si riserva il diritto di: 

http://www.iisalderisiostigliano.it/


 
 

 

 

a) non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
c) sospendere, reindire o non aggiudicare il servizio motivatamente; 
d) non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 

l’aggiudicazione. 

Art. 12 Tutte le fasi delle operazioni del presente avviso saranno gestite da un’apposita commissione 
esaminatrice composta da 3 o 4 componenti all’uopo nominata dopo la data di scadenza di 
presentazione delle offerte. Ne faranno parte, di norma, membri appartenenti alla stazione 
appaltante e precisamente: 

1. la Dirigente Scolastica; 
2. Il DSGA; 
3. nn. 1 o 2 componenti individuati dalla stazione appaltante con comprovata 

esperienza nel settore; 

Art. 13 Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati 
è il D.S.G.A. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle 
proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 
196/2003. 

 
Art. 14 Il  Responsabile Unico del Procedimento è la D.S. Michela Antonia NAPOLITANO.  

 I concorrenti potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura 
di gara al Responsabile Unico del Procedimento inviando apposita mail all’indirizzo di PEC 
ORDINARIA indicato in calce. Il RUP procede alla risposta stesso mezzo. 

Gli operatori economici nella propria offerta dovranno indicare il domicilio eletto, nonché l’in- 

dirizzo di posta elettronica certificata, ordinaria e il numero di fax presso il quale ricevere le 

comunicazioni prescritte dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, ed altresì dovranno espressamente 

autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare, per l’invio di tali comunicazioni, la posta 

elettronica certificata e, in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, il fax. 

Art. 15 La DETERMINA A CONTRARRE ed il presente AVVISO vengono pubblicati: 
    sul sito web dell’istituto http://www.iisalderisiostigliano.it/ e all’interno dell’apposita Sezione 

    AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI.  
Sono allegati al presente  avviso  di gara i seguenti  ALLEGATI:  
ALLEGATO  A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 
ALLEGATO B) “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO". 

 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 

 

http://www.iisalderisiostigliano.it/

