ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AUTONOMO “G. GALILEI”
Via della Libertà, 5 - 51018 PIEVE A NIEVOLE – Tel. 0572/80445 - Fax 0572/950110
C.F. 81003550472 - C.M. PTIC807009
http://www.comprensivo-pieveanievole.gov.it
e-mail: ptic807009@istruzione.it – ptic807009@pec.istruzione.it

AVVISO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO” G. GALILEI” di PIEVE A NIEVOLE
VISTO il Piano dell' Offerta Formativa Triennale e i progetti deliberati dal Collegio relativi all' a.s. 2018/2019;
VISTO il Piano dell' Offerta Formativa Triennale e i progetti deliberati dal Consiglio d’Istituto relativi all' anno scolastico in corso;
VISTE le richieste dei docenti e la disponibilità da parte delle famiglie a coprire le spese dei progetti;
VISTE anche le attività progettuali attivabili grazie alle risorse del PNSD per l’anno scolastico in corso;
CONSIDERATE le competenze dei docenti interni all’istituto;
VISTO il decreto legislativo n.50/2016 “ Nuovo Codice degli appalti ” e ss. mm.
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29/08/2018 e in particolare l'art.43 c.3 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001, art.7 comma 6-bis;
VISTO il Regolamento d'istituto in merito ai criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto in data 10.01.2018;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale provvederà con proprio contributo a finanziare alcuni progetti dell’Istituto;
ATTESO che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire i contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa come sotto specificato e che la successiva eventuale stipula dei contratti è vincolata all’accertamento delle relative coperture
finanziarie;

AVVISA
che si procederà all’individuazione dei sottoelencati esperti quali destinatari dei corrispondenti CONTRATTI D'INSEGNAMENTO:
Insegnamento
/Laboratorio/Attività

Scuola

Classe/Sezione

Laboratorio di propedeutica alla
musica, attraverso le esplorazioni
sonore a ritmo di danza, di (psico o
biodanza)

Infanzia
Tutte
“Falcone/Bors
ellino” –
“Vivaldi” –
“Andersen”

Totale ore

Periodo

45 ore minimo

Da
1125,00
euro
Febbraio/Marzo a omnicomprensivi
Giugno 2019
Vincolato a finanziamento
dell’amministrazione
comunale

(presentare proposta progettuale)
Aggiudicazione a rialzo
Laboratorio di arti sceniche
l’integrazione delle diversità

per Alunni della
Primaria e
della
(presentare proposta progettuale)
Secondaria
Aggiudicazione a rialzo

Classi quinte delle
scuole “De Amicis” e
“L. Da Vinci”– Classi
prime n 3 scuola
“Galilei”

Progetto Legalità:

Classi III scuola
“Galilei”

Secondaria di
I grado

-modulo sulle sostanze stupefacenti per
la secondaria di I grado (classi III)

Compenso Lordo
massimo

Da
Almeno 77 ore
Febbraio/Maggio
Da ripartire fra gli 2019, in orario
ordini di scuola
curricolare,
secondo modalità
da concordare
8 ore minimo
Da
Da distribuire nel Febbraio/Maggio
modulo
2019da concordare
con i docenti

2695,00 euro max
comprensivo
di
oneri
Vincolato a finanziamento
amministrazione comunale

600,00 euro
comprensivo
oneri

(presentare proposta progettuale)
Aggiudicazione a rialzo
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti di comprovata qualificazione professionale anche in forma associata. La
domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Galilei” di
Pieve a Nievole, direttamente o a mezzo raccomandata o a mezzo fax o e-mail e deve pervenire entro il 18 febbraio 2019.
L’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità (autocertificazione):
1. nome, cognome, luogo e data di nascita,
2. residenza, indirizzo e recapito telefonico;
3. cittadinanza;
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti;
5. titolo di studio, luogo e data del conseguimento, valutazione finale;
6. eventuali esperienze svolte in attività analoghe a quelle previste nel progetto.
7. eventuale partita IVA e/o codice fiscale.

max
di

Allegherà inoltre schema o breve descrizione del progetto da realizzare o farà riferimento a documentazione già in possesso presso l’Istituzione.
N.B. Nel caso dell’aggiudicazione a rialzo il candidato specificherà il numero di ore in più che è disposto a fare rispetto alla base minima
richiesta: l’offerta più vantaggiosa sarà determinante per l’aggiudicazione.
Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, con il DSGA e uno o più insegnanti, sulla base delle
progettualità e di eventuali esperienze con l’istituto o con altre scuole di pari grado. Il Dirigente scolastico si riserva di svolgere un colloquio con il
candidato prescelto, per valutarne l’attitudine relazionale e la competenza pedagogico-didattica.
L’esito della procedura sarà reso pubblico tramite albo on line alla scadenza del presente bando e contro di esso sarà ammesso reclamo entro cinque
giorni dalla data di pubblicazione.
Nel contratto l’aggiudicatario dovrà poi dichiarare la propria assunzione di responsabilità connessa sia alla sorveglianza sia alla sicurezza degli
alunni durante lo svolgimento delle attività laboratoriali anche in momentanea assenza del personale docente.
Questo Istituto ha facoltà di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, di non procedere alla stipula
del contratto per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
I dati forniti in occasione della partecipazione al presente procedimento e al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento Europeo sulla Privacy
2016/679. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui al predetto atto. I dati forniti sono soggetti a pubblicazione per espressa previsione di legge. Si allega atto di
informazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/79 relativo al trattamento dei dati personali e dichiarazione di consenso al trattamento
dei dati da restituire debitamente compilata e firmata.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Quirini

