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A tutti gli interessati
All’Albo Web dell’Istituto

Oggetto:

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni all’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio;

VISTA

la Circolare n. 2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica( Disposizioni in tema
di collaborazioni esterne)

RITENUTO

che presso l’Istituto non è possibile reperire personale
professionalità richieste;

per mancanza delle specifiche

CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali programmate
nel Piano delle Attività a.s. 2019/20, all'individuazione di un esperto esterno per il Progetto “
Training educativo e riabilitativo in Orientamento e Mobilità”

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per
il conferimento di Incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa.
1) Oggetto: Contratto di prestazione d’opera con esperto esterno all’Istituto.
2) Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione:

a) i candidati devono essere in possesso di titolo di studio attinente al progetto ed in particolare Qualifica
di Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per
disabili visivi, conseguito in corsi formativi della durata di almeno 700 ore;
b) per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 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;
 non essere sottoposto a procedimenti penali;
c) criteri di aggiudicazione
CRITERI
per ogni altro Diploma di specializzazione nel settore, fino a un massimo di punti 20

per ogni Corso di aggiornamento nel settore dell’orientamento e della mobilità, fino a un
massimo di punti 10
per ogni Progetto svolto in ambito scolastico nel settore dell’orientamento e
della mobilità, fino a un massimo di punti 20

Punteggio
5
1

2

3) descrizione progetto:
Progetto
BREVE DESCRIZIONE

SEDE di effettuazione
Utenti coinvolti
Impegno orario
Periodo di svolgimento
Compenso proposto max

Training educativo e riabilitativo in orientamento e mobilità per disabili visivi
Proposta educativa che offre indicazioni tecniche sull’uso degli strumenti, suggerimenti per
ottimizzare le prestazioni e le risorse sensoriali, riferimenti concettuali e modelli educativi
grazie ai quali il non vedente e l’ipovedente possono acquisire sicurezza ed indipendenza per
affrontare con competenza situazioni e ambienti conosciuti e sconosciuti.
Istituto Romagnoli – Casa e scuola dello studente e dintorni ( nell’ambito di Roma e Provincia)
Studenti da 6 a 18 anni
80 ore
Da ottobre 2019 a giugno 2020
3.100,00 euro lordi

4) Procedura di aggiudicazione: mediante compilazione della graduatoria da parte della commissione all’uopo
Designata dal Dirigente Scolastico.
5) Luogo d’esecuzione: l’incarico verrà svolto nei locali interni delle sedi dell’Istituto che saranno all’uopo
individuati dalla Dirigenza, a casa dello studente e nella scuola frequentata, nell’ambito di Roma e provincia.
6) Documentazione: domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto, tramite posta elettronica certificata is.romagnoli@pec.istruzione.it o consegnata a mano
all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del 23/09/19. Gli interessati devono dichiarare il
possesso dei requisiti indicati al punto 2 e allegare il Curriculum vitae che dimostri l’adeguatezza delle
competenze in rapporto agli obiettivi formativi del singolo progetto, nonché l’offerta economica.
7) In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità che
determinerà la scelta del contraente:
A)Minore età.
8) Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
A) Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);
B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 2;
C) Presentazione della domanda oltre il termine indicato al punto 6 del presente Avviso.

9) Modalità di espletamento della procedura e criteri di aggiudicazione: le domande di partecipazione pervenute
saranno graduate con il punteggio indicato al precedente punto 3.L’incarico sarà affidato all’esperto in possesso
dei requisiti, che risulti nella prima posizione della graduatoria redatta dalla Commissione di cui al punto 4.
10) Altre informazioni:
l'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto
o di non positiva valutazione delle candidature pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; gli
aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipulazione del
contratto;
l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione della gara;
le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; le domande presentate non possono essere
ritirate e/o sostituite;
nel caso di mancata stipula del contratto con l’esperto individuato, l’Amministrazione potrà affidare il
servizio all’esperto che segue in graduatoria;
nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
11) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione e/o
contratto di lavoro con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta. Il compenso spettante,
previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e
dietro rilascio di fattura o ricevuta fiscale, sarà erogato solo a finanziamento disponibile nel saldo
contabile dell’Istituto e non al termine del la prestazione.
12) I dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità di gestione della selezione
e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I
candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico.
13) Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto per almeno giorni 15 (quindici):
F.to Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosanna
Sapia)

Firmato digitalmente da
ROSANNA SAPIA
CN = SAPIA ROSANNA

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO
ESTERNO per la realizzazione del Progetto Training Educativo e riabilitativo in Orientamento e Mobilità. a.s.
2019/2020
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Romagnoli
Roma

(*) Il/La sottoscritto/a

Nato/a

Prov.

il

Residente a

Prov.

CAP.

Via/Piazza

N.

Status professionale
Codice Fiscale

Partita I.V.A.

E-Mail

E-mail certificata

Telefono

Cellulare :

(**)
ESPERTO ESTERNO
PROPOSTO:

Fax :

Cognome: Nome:
Luogo e data dinascita:

(*) Se l’esperto è afferente ad Associazione o Cooperativa deve compilarlo il legale rappresentante.
(**) L’associazione deve indicare il nominativo dell’esperto che svolgerà l’attività.
CHIEDE

di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno, per l’anno scolastico 2018/2019 per
la/le seguente/i attività:
Compenso proposto Specificare Totale compenso richiesto in
cifre, in lettere al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico
dell’esperto che dell’Istituto)

Denominazione progetto
Training educativo e riabilitativo in
Orientamento e Mobilità

in cifre €

//

in lettere

Allega:

1.
2.
3.

Dichiarazione dei requisiti dell’esperto (secondo il modello
allegato)
Curriculum vitae in formato europeo
Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

DICHIARAZIONE REQUISITI dell’esperto
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente a
telefono

il
via

n°

CAP

indirizzo email
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA

1. Di essere in possesso della qualifica di Tecnico dell’educazione e della riabilitazione in
orientamento e mobilità e autonomia personale per disabili visivi
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
6. di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle
integralmente e incondizionatamente senza riserva alcuna;
7. di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie all’espletamento dei
servizi oggetto della presente richiesta di offerta;
8. la veridicità di quanto dichiarato, essendo consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. n.245/2000.
9. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
10. Di autorizzare l’Istituto Romagnoli al trattamento dei dati personali nell’ambito del
procedimento oggetto dell’Avviso.
Data
Firma del dichiarante

