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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 per mancanza delle
specifiche professionalità richieste;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali
programmate nel Piano delle Attività a.s. 21/22 dell’Istituto, all'individuazione della
equipe medica e precisamente:
1) un medico specialista in Neuropsichiatria Infantile;
2) un medico specialista in Oculistica.
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 e precisamente:
1) Laura in Medicina e chirurgia e Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
2) Laura in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Oculistica
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;
essere iscritto all’Albo dei Medici;
esperienza clinica minimo biennale.

c) criteri di aggiudicazione
CRITERI
per ogni altro Diploma di specializzazione/Master o Perfezionamento sui temi
dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni in situazione di disabilità,
fino a un massimo di punti 20

Punteggio Punteggio
assegnato
5
1

per ogni Corso di aggiornamento Perfezionamento sui temi dell’inclusione
scolastica e sociale degli alunni in situazione di disabilità
fino a un massimo di punti 10
per ogni Progetto o servizio svolto in ambito scolastico sui
temi dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni in
situazione di disabilità fino a un massimo di punti 20

2

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Max 50 punti
3) DESCRIZIONE ATTIVITÀ:
BREVE DESCRIZIONE
SEDE di effettuazione
Utenti coinvolti
Impegno orario
Periodo di svolgimento
Compenso

Supporto specialistico alle attività dell’Istituto, partecipazione agli incontri
presso le scuole di frequenza degli studenti
Istituto Romagnoli (Via Gregorio VII, 601 – 00165 Roma
e Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la partecipazione alle riunioni
dei GLH e per lo svolgimento dei corsi di formazione
Studenti da 3 a 18 anni
20 ore
Medico Oculista
80 ore ( 3 ore a settimana)
Medico Neuropsichiatra Infantile
Da settembre 2019 a giugno 2020
35,00 euro orari lordi omnicomprensivi

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
in base alla valutazione dei titoli e delle esperienze svolte e ai punteggi attribuiti, la Commissione,
all’uopo nominata dal Dirigente scolastico, redigerà una graduatoria di merito.
La Graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 22.11.21 ed eventuali osservazioni o ricorsi dovranno
essere presentati entro il 29.11.21. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 30.11.21 e l’eventuale
contratto e assunzione in servizio dovrà avvenire entro 48 ore dalla convocazione dell’avente diritto.
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alla minore età come ordine
di priorità che determinerà la scelta del contraente.
5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 22 Novembre
2021, secondo le seguenti modalità:
 a mano, presso l’Ufficio di Segreteria, in via Gregorio VII, 601. Si precisa che la consegna a
mano presso l’Istituto potrà essere effettuata, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:00. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, o pervenute oltre la
data di scadenza, o pervenute tramite modalità diversa da quella indicata. A tal fine
farà fede il numero di protocollo, la data e l’orario apposti dall’addetto dell’Ufficio di
Segreteria che avrà ricevuto il plico;
 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: is.romagnoli@pec.istruzione.it

Alla domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando il modello di cui all’ Allegato 1 del
presente Avviso, dovranno essere allegati:
 copia di un documento di identità valido dell’istante;
 Curriculum vitae in formato europeo da cui possano essere evinti chiaramente i titoli e le
esperienze dichiarate nella domanda di partecipazione. Con riferimento ai “progetti o servizi
svolti in ambito scolastico sui temi dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni in situazione di
disabilità” si precisa che nel curriculum dovranno essere esplicitati: periodo, durata, tipo di
attività svolta ed Ente committente.
6) CAUSE DI ESCLUSIONE:
A) Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);
B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 2;
C) Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine
Inoltre:
 l'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso le candidature
pervenute non fossero rispondenti in tutto o in parte a quanto richiesto
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 dall’Amministrazione di provenienza;
 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione della
procedura;
 le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite;
 nel caso sopraggiungano motivi ostativi alla stipula del contratto con il primo in graduatoria
individuato, l’amministrazione potrà aggiudicare il servizio allo concorrente che segue in
graduatoria;
 nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione
alla presente procedura.
7) COMPENSO
Il compenso spettante è pari a € 35,00/h lordi omnicomprensivi, previa presentazione della
relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di
fattura o ricevuta fiscale.
Il compenso sarà erogato solo a finanziamento disponibile nel saldo contabile dell’Istituto
al termine della prestazione.
Saranno liquidate, nell’ambito del monte ore contrattuale, solo le ore effettivamente
svolte, che presumibilmente dovranno essere effettuate sia in orario antimeridiano che
pomeridiano.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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.
9) PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito dell’Istituto Augusto
Romagnoli www.istitutoromagnoli.it, all’Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi e gare
F.to Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rosanna Sapia)

ISTITUTO STATALE “AUGUSTO ROMAGNOLI”
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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.

PEO

PEC

Telefono

Cellulare:

In relazione all’Avviso Pubblico prot. n. del per l’individuazione di esperti esterni - anno
scolastico 2021/2022
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione, per:
(segnare con una X la voce che interessa)

 medico specialista in Neuropsichiatria Infantile;
 medico specialista in Oculistica.
A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione o contenente dati non più rispondenti a verità,
ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA










Di essere Medico chirurgo specializzato in Neuropsichiatria Infantile o Oculistica;
Di essere iscritto all’Albo dei Medici di…………………………………………….
Di possedere un’esperienza clinica almeno biennale;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
di 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 decisione civile e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
di aver esaminato le condizioni contenute nella richiesta di offerta, di accettarle
integralmente e incondizionatamente senza riserva alcuna;

 di essere in possesso di tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie
all’espletamento dei servizi oggetto della presente richiesta di offerta;
 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.
 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.
Allegati:
1) Curriculum Vitae
2) Copia del documento di identità
Data

Firma

