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Fano, 14/09/2021
Prot. n. 6145
All’Albo I.C.S.”G. Padalino”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 40 della Legge 27/12/97 n. 440 concernente la stipula di contratti a prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
Visti gli art. 8/9 del DPR 275/99;
Visti gli art. n.5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della P.A.
e
sulla possibilità
di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte personale in
servizio;
Visto l’art. 3 comma 76 della legge 244 del 24/12/07 integrato dall’art. 46 del DS.Lgs. 112/08;
Visto Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’art. 43 comma 3 secondo il
quale le istituzioni scolastiche possono stipulare 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;
Visto l'art. 45 comma 2 lettera h) del D.M. n. 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del
dirigente, dell’attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti;
Visto l’art. 43-44 del D.I. 129/2018;
Vista la delibera n. 126 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2020 di approvazione dei Regolamenti
contabili d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
Vista la delibera N.124 del Consiglio di Istituto del 17/12/2020 di approvazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2021;
Visto il D.L. del 17/03/2020 in materia di emergenza sanitaria;
Viste le ulteriori ordinanze della Regione Marche;
Visto il D.L. n. 83 del 30 luglio 2020;
Visto in particolare l’art. 1 del D.L. n. 83 del 30/07/2020 che cita: Proroga dei termini previsti dall’
articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, nonché di alcuni termini correlati
con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha previsto quindi una deroga
temporanea (sino al 31/12/2021) al vigente quadro normativo disciplinante le procedure di
affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nonché dei servizi di ingegneria ed
architettura inclusa la progettazione) di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall’art.
354 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022 del ministero dell’Istruzione;
Visti i progetti presentati dai plessi all’interno del Piano dell’Offerta Formativa Triennale con richiesta di
presenze di operatori esterni con competenza nell’area dei linguaggi musicali, espressivi, manuali,
corporei, visivi, linguistici;
Considerato che si rende quindi necessario procedere all’individuazione dei contraenti a cui conferire i
contratti di prestazione d’opera per il reclutamento di esperti a cui affidare l'incarico per la gestione

di progetti rivolti agli alunni della scuola, con l'obiettivo di migliorare le competenze espressive ed il
benessere generale degli alunni,
INDICE
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli
Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2021/22 un incarico mediante contratti
di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti di
questo istituto, degli esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per i vari Progetti
inseriti nel P.T.O.F..
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare comprovata
qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il
contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo, escludendo dati sensibili, fotocopia di
un documento d’identità valido e del codice fiscale;
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata
specializzazione anche universitaria; si prescinde da questo requisito in caso di attività che devono essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore;
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico
senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto;
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. 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. La
Commissione, in presenza di più domande, si avvarrà dei seguenti criteri:
• Titoli Culturali specifici per la prestazione richiesta,
• Altro titolo inerente alla qualifica rivestita
• Qualità e pertinenza della proposta rispetto agli obiettivi del servizio richiesto,
• Precedenti esperienze nell’Istituto Comprensivo “G. Padalino” con valutazione positiva del docente
responsabile del progetto,
• Minor costo del servizio
L’Istituto Comprensivo G. Padalino si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
Nell’individuazione dell’incarico per lo specifico progetto di plesso, si procederà ad una valutazione
comparata della documentazione prodotta.
Gli interessati alla selezione devono presentare apposita domanda in carta libera inviandola all’Istituto
Comprensivo Statale “G. Padalino” di Fano.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con
gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in
vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione da parte
dell’esperto di una relazione conclusiva e della richiesta di pagamento con fattura elettronica secondo la
normativa vigente;
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Silvia Faggi Grigioni
firma digitale
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