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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Lanfranchi”  

via Roccoli, 1/e - 24010 Sorisole (BG) 
Tel. 035 4287280 –  Fax 035 4287295 

e-mail uffici bgic87700t@istruzione.it 

e-mail pec e-mail pec bgic87700t@pec.istruzione.it 
 codice fiscale 95118480169 

 

Prot. n. 5340/A22                                                                                                Sorisole 02/10/2014 

 

 

 

 

 

 All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

A tutti gli Istituti Scolastici Statali di Bergamo 

  A tutti gli interessati 

  

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 

 
L’ Istituto Comprensivo Statale “A.Lanfranchi”  di Sorisole 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

 

• Viste le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2014/2015 

   che definiscono il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014/2015; 

 

• Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 

 

• Visto il Regolamento d’Istituto; 

 

• Viste le proposte dei Piani Diritto allo studio per l’a.s. 2014/2015; 

 

• Vista la delibera del Collegio Docenti  dell’ 21/05/2014; 

 

• Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/05/2014; 

 

• Considerato che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014/2015 si rende necessario 

procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa 

 

 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non 

continuative per l’anno scolastico 2014/2015 

 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/2015, gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, in 

primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma individuale o tramite 

Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 
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SCHEDA PROGETTI   A.S. 2014/2015 -   SCUOLA PRIMARIA “LOTTO e RODARI”    
PONTERANICA 

 

Progetto 
Obiettivi 
Finalità 

Tempi/modalità 
Attuazione 

Importo 
omincomprensivo 

disponibile 
 PSICOLOGO 
Sostegno a 
situazioni 
problematiche per le 
classi 1^E-F; 2^E-F; 
3^E-F; 4^E-F; 5^E-F  
“Rodari”  
1^-2^-3^-4^5^G e 
4^H “Lotto” 

 
Sostegno a situazioni 
problematiche, rivolto a docenti, 
genitori e alunni, tramite 
consulenze di tipo psicologo-
educativo attraverso ascolto di 
gruppo, ascolto individuale. 

 
 
Da ottobre a giugno 
secondo le esigenze  
 
Date da concordare 

Miglior offerta 

 
Musica  
 
Classi 5^ E-F 
Primaria Rodari 

 
Saper leggere la musica, 
comprendere il significato di 
polifonia vocale e strumentale, 
saper eseguire brani musicali 
dividendosi in sezioni di flauti 
soprani e contralti, saper costituire 
sezioni corali in forma vocale e 
strumentale 

 
 
Da ottobre a giugno.  
1 ora settimanale per 
classe  
 
Date da concordare 

Miglior offerta 

 
Musica  
 
Classi 2^ E-F 
Primaria Rodari 

 
Capacità di gestire lo spazio 
attraverso il movimento, creare 
coordinazione nei movimenti, 
mettersi in relazione con i 
movimenti dell’altro, capacità di 
calibrare la voce e intonazione 
degli intervalli musicali 

 
Da ottobre a giugno.  
1 ora settimanale per 
classe 
 
Date da concordare 

Miglior offerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 

 

 

SCHEDA PROGETTI   A.S. 2013/2014   -  SCUOLA   SECONDARIA “DON MILANI” 
DI PONTERANICA 

 

 
 

 

Progetto 
Classi 

Obiettivi 
finalità 

Tempi/modalità 
attuazione 

Importo 
omnicomprensivo 

disponibile 
 

Sportello di 
Consulenza per 
problemi 
 
Classi 1-2-3  E-F-G 
 

 
Aiutare docenti e genitori a sviscerare 
problemi che emergono nel corso dell’anno 
scolastico. 
 

 
Da ottobre a maggio  
 
Date da concordare 
 
 

Miglior offerta 

 
Laboratorio 
Creativo Musicale 
per l’ntegrazione 
 
Classi 2^E-F-G 
 
 
 

 
Il progetto è rivolto agli studenti e mira 
all’integrazione di ragazzi disabili e 
normodotati. La musica verrà utilizzata 
come strumento di aggregazione e 
reciproco riconoscimento 
 

 
Da ottobre a maggio 
 
Tot. ore 9 (3 per 
classe) Miglior offerta 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Lanfranchi”  
via Roccoli, 1/e - 24010 Sorisole (BG) 

Tel. 035 4287280 –  Fax 035 4287295 
e-mail uffici bgic87700t@istruzione.it 

e-mail pec e-mail pec bgic87700t@pec.istruzione.it 
 codice fiscale 95118480169 

 

SI PRECISA CHE 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e  

     comprovata qualificazione professionale mediante: 

 

     a. la dichiarazione dei titoli attinenti   all’insegnamento cui è destinato il contratto e  

         allegando il proprio curriculum vitae  in formato europeo; 

 

     b. l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione e/o il forfait. 

 

     c. specifico progetto. 

      

2. La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e secondo i modelli allegati al presente 

avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del 13/10/2014 

alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Sorisole a mezzo posta o mediante consegna a mano al 

seguente indirizzo: Via Roccoli n. 1/e – 24010 Sorisole (BG). 

Non farà fede la data e il timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate 

via e-mail o via fax. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la 

dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si intende partecipare. 

 

3. L’Istituto Comprensivo di Sorisole non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da 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. 

 

4. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico a quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del 

progetto. 

 

5. La selezione delle domande  sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico , al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La 

valutazione terrà conto di: 

- livello di qualificazione professionale e scientifica; 

- correlazione tra attività professionale svolta e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o  

  dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento; 

- precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico; 

- precedenti collaborazioni con la scuola; 

- collaborazioni con altri enti del territorio. 
  

6. L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 

collaborazioni con l’Istituto. 

 

7. L’Istituto Comprensivo di Sorisole si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, sempre che sia pienamente rispondente alla esigenze 

progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 
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8. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

9. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei corsi previsti e comunque solo successivamente all’approvazione del Piano Diritto allo Studio da 

parte delle amministrazioni comunali di appartenenza. 

 

10. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di 

prestazione d’opera intellettuale con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, della calendarizzazione delle 

ore prestate e della notula/fattura. 

 

11. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i 

progetti. 

 

12. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31.10.1996 n. 675 e in seguito specificato dall’ art. 13 

del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo di Sorisole per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Sorisole al trattamento dei dati personali. Il 

titolate del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

13. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola htpp://www.icsorisole.it 

ed inviato per posta elettronica alla Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bergamo con richiesta 

di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Sorisole, telefono 035/4287280. 

 

Si allegano: 

 

1. modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di individuazione 

 

2. modello di domanda di partecipazione, in forma associativa, al procedimento di individuazione 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               F.to Prof.ssa Rita FUMAGALLI  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
per l’incarico di esperto nel Piano dell’Offerta Formativa 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale (All.1) 

   

 Al Dirigente Scolastico 

                                                                        Istituto Comprensivo Statale “A.Lanfranchi” 

                                                                        Via Roccoli n.1/e 

 24010 SORISOLE (BG) 

 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _____________________ prov. _____ 

 

il ____/____/____  e  residente a   ________________________________________________________ 

 

in via _______________________________________________  n. _________  cap. _______________ 

 

prov. ____  status professionale ________________________  codice fiscale ______________________ 

 

tel. _____________________  fax ___________________  e-mail ______________________________ 

 

  C H I E D E 

 

di poter svolgere attività  in qualità di esperto esterno nei progetti previsti dal Piano Offerta Formativa 

dell’anno scolastico 2013/2014, di seguito specificati: 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________; 

• offerta completa di compenso orario o forfetario; 

• specifico progetto. 

 

Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di  essere  in  possesso  della  cittadinanza italiana o  di  uno  degli stati membri  dell’ Unione  Europea  

    (requisito non necessario per i docenti madrelingua); 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________     ovvero di non essere   

    dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

□ di  non   aver   riportato  condanne   penali   e   di    non  essere  destinatario  di  provvedimenti   che  

    riguardano   l’ applicazione  di   misure   di   prevenzione,   di    decisioni   civili   e    di   provvedimenti  

    amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il/La sottoscritt_  si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto. 

Il/La sottoscritt_  autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

Data, ___________________                                                      Firma _______________________ 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
per l’incarico di esperto nel Piano dell’Offerta Formativa 

 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma di associazione/cooperativa (All.2) 

   

 

 Al Dirigente Scolastico 

                                                                        Istituto Comprensivo Statale “A.Lanfranchi” 

                                                                        Via Roccoli n.1/e 

 24010 SORISOLE (BG) 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _____________________ prov. _____ 

 

il ____/____/____  e  residente a   ________________________________________________________ 

 

in via ________________________________________  n. ________  cap. ___________ prov. ______   

 

tel. _____________________  fax ___________________  e-mail ______________________________ 

 

 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa ___________________________ 

 

__________________________________________  codice fiscale ______________________________ 

 

con sede legale al seguente indirizzo _______________________________________________________ 

 

tel. _____________________  fax ___________________  e-mail ______________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni nei progetti previsti dal 

Piano Offerta Formativa dell’ a.s. 2013/2014, di seguito specificati: 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

□  _____________ classe ____ plesso scuola primaria / secondaria di ________________ 

 

 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è 

 

Il/La Sig./ra ___________________________________ nat_ a _____________________ prov. _______ 

 

il ____/____/____  e  residente a   ________________________________________________________ 

 

in via ________________________________________  n. ________  cap. ___________ prov. ______   

 

status professionale ____________________________________________________________________  

 

titolo di studio ___________________________________ codice fiscale __________________________ 

 

tel. _____________________  fax ___________________  e-mail ______________________________ 
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A tal fine allega: 

●   curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato; 

●   l’offerta completa di compenso orario o forfetario; 

●   specifico progetto; 

●   referenze dell’ associazione/cooperativa; 

●   altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________________ ; 

●   dichiarazione    al    trattamento   dei   dati,   ai   sensi    del   D.L.vo    n.  196/2003    a     cura  

     dell’associazione/cooperativa; 

●   dichiarazione a firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza riserve; 

●   dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.V.lo 193/2003. 

      

Il/La sottoscritt_ rappresentante legale/titolare dell’ associazione/cooperativa autorizza al trattamento dei 

dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

 

  ______________________                                           ___________________________________ 

              (data)                                                                 firma e timbro associazione/cooperativa 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ (esperto) _______________________________ dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

     (requisito non necessario per i docenti madrelingua); 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di  non   aver   riportato   condanne   penali   e   di   non  essere   destinatario  di  provvedimenti che  

    riguardano   l’  applicazione   di   misure   di   prevenzione,  di   decisioni  civili  e   di   provvedimenti  

    amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto. 

Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

Il/La sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso che accetta 

senza riserve. 

 

 

     ____________________                                           ___________________________________ 

              (data)                                                                                firma esperto 

 

 

 

 

 

 

 


