BGIC889004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005311 - 22/11/2019 - 6.2 - U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Villa d’ Almè
Via Monte Bastia 10 - 24018 Villa d’ Almè BG
Tel: 035 541223 – Fax: 035 636411
Codice Fiscale 80029050160 – Codice meccanografico BGIC889004
e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: www.icvilla.edu.it
PEC: bgic889004@pec.istruzione.it
Villa d’Almè, 22/11/2019
All’Albo dell’I.C. di Villa d’Almè
Al Sito web della Scuola
Agli Istituti Scolastici Statali Provincia BG
A tutti gli interessati

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
(ENTI e/o ASSOCIAZIONI)
L’ Istituto Comprensivo di Villa d’Almè
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs
19 aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36 e il comma 2 dell’art 32;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 215, n. 107”;
VISTI i Regolamenti interni, nello specifico gli allegati “Regolamento per l'acquisizione di lavori
forniture e servizi” e “Regolamento contratti di prestazione d’opera”;
VISTE le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2019/2020 che
definiscono il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio scolastico 2019/2022;
VISTE le proposte dei Piani Diritto allo Studio per l’a.s. 2019/2020;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 28/06/2019;
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2019;
VISTA l’approvazione del PDS 2019/20 del Comune di Villa d’Almè delibera n.41 del 22/10/2019;
VISTA l’approvazione del PDS 2019/20 del Comune di Almè delibera n.37 del 31/10/2019;
VISTA l’individuazione del personale interno prot. n.5282/6.2 del 21/11/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di enti e/o associazioni con cui
stipulare contratti di servizi per l’arricchimento dell’offerta formativa;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per la stipula di contratti di servizi per l’arricchimento dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2019/2020
Questa Istituzione Scolastica intende stipulare contratti di servizi per l’arricchimento dell’offerta formativa
per l’anno scolastico 2018/2019, previa valutazione comparativa, per l’attuazione delle seguenti azioni:
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Plesso
Progetto
Classi

Obiettivi

Tempi/modalità di attuazione

BUDGET
COMPLESSIVO
A DISPOSIZIONE

al lordo di tutti gli oneri a
carico del beneficiario
e/o dell’amm.ne (*)

SECONDARIA I° GR.
VILLA D’ALME’

AUTODIFESA A SCUOLA
Classi 3A - 3B - 3C
TOT. CLASSI N. 3

SECONDARIA I° GR.
ALME’
COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE
Classi 3D - 3E – 3F
TOT. CLASSI N. 3

SECONDARIA I° GR.
ALME’
TEATRO A SCUOLA
Classi 1D - 1E – 1F
TOT. CLASSI N. 3

PRIMARIA VILLA
D’ALME’

ED. PSICOMOTORIA
Classi 1A - 1B -1C
TOT. CLASSI N. 3

PRIMARIA VILLA
D’ALME’

ED. PSICOMOTORIA
Classi 2A - 2B -2C
TOT. CLASSI N. 3

Insegnare ad analizzare l’ambiente circostante per
prevenire situazioni di disagio e pericolo, per
difendersi dalle forme di violenza, per limitare i
danni da situazioni rischiose. Creare un
atteggiamento mentale di sicurezza e
consapevolezza di sé, instaurando una mentalità
non di scontro, ma di prevenzione.
Far comprendere le diversità economiche tra Nord
e Sud del Mondo e i motivi di tali squilibri. Far
capire il significato e l’importanza del commercio
equo e solidale.

gennaio-febbraio 2020
3 ore per classe

Avvicinare gli alunni al mondo teatrale,
sperimentando una forma di educazione culturale
basata sull’analisi e la gestione di differenti
linguaggi espressivi, promuovere la
socializzazione e i rapporti interpersonali,
potenziare le competenze legate alla spazialità,
alla corporeità e alla gestualità (ritmo e
movimento), valorizzare la creatività,
sensibilizzare all’evento teatrale, acquisire
familiarità con il testo teatrale e la lettura
espressiva, arricchire il lessico, potenziare le
capacità espressive e comunicative
Favorire lo star bene con se stessi, con i compagni
e con l’adulto attraverso la dimensione ludica;
sperimentare competenze motorie, affettive, di
gioco simbolico e sociali per favorire la relazione
con gli altri, il rapporto con lo spazio e il tempo, la
conquista della propria identità; sperimentare la
propria capacità di abbandono e di rilassamento del
corpo; prendere distanza dal vissuto emotivo e
rielaborare
Favorire lo sviluppo cognitivo-motorio del bambino,
con particolare attenzione al consolidamento della
lateralità. Sviluppare il gioco di collaborazione e di
inclusione dei bambini con bisogni educativi
speciali.

marzo- giugno 2020
27 ore (9 ore x classe)
+ 1 ora programmazione con
docenti + 2 ore spettacolo
TOTALE ORE 30

(1 ora a settimana)

TOTALE ORE 9

maggio 2020
2 incontri di 2 ore per classe
TOTALE ORE 12

EURO 350,00

EURO 450,00

EURO 1.500,00

febbraio- giugno 2020
21 ore (7 incontri di 1 ora per classe)
+ 7 ore allestimento setting
+ 3 ore programmazione con
docenti + 3 ore supervisione
psicomotricista e/o psicologa
+ 3 ore restituzione docenti
+ 3 ore restituzione genitori
TOTALE ORE 40
gennaio- giugno 2020
21 ore (7 incontri di 1 ora per classe)
+ 6 ore con docenti
+ 3 ore restituzione genitori
+ 3 ore supervisione
psicomotricista e/o psicologa
+ 6 ore allestimento setting
TOTALE ORE 39

EURO 1.500,00

EURO 1.500,00

(*) Gli importi indicati sono da ritenersi al lordo omnicomprensivo di IVA e di ogni altra ritenuta a carico dell’ente/associazione
e dell’amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari ad euro 2,00 è a carico dell’esperto (art.8
DPR 955/82).
SI PRECISA CHE
1.

Possono presentare domanda di partecipazione (all.1) alla selezione gli enti e/o associazioni di
particolare e comprovata qualificazione professionale mediante:
a) dichiarazione delle esperienze professionali (con istituzioni scolastiche e/o
enti/associazioni) del/degli esperto/i individuati in fase di presentazione dell’offerta,
allegando il curriculum vitae in formato europeo pubblicabile (escludere i dati personali e foto);
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b) progetto dettagliato corrispondente alle richieste, considerando tutti gli elementi
descritti nella tabella del presente avviso e utilizzando esclusivamente le voci indicate
(all.2); (requisito essenziale)
c) griglia delle esperienze professionali del/degli esperto/i coinvolti (all.3);
d) offerta economica dettagliata per ciascun progetto, completa di: compenso per la
prestazione, imposte e ritenute a carico dell’ente/associazione e dell’amministrazione (all.4).
2. La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e secondo i modelli allegati al presente
avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 07/12/2019
alla segreteria dell’ Istituto Comprensivo di Villa d’Almè a mezzo posta
ordinaria/raccomandata o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Monte
Bastia n.10 – 24018 Villa d’Almè (BG).
Non farà fede la data e il timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate
via fax o per posta elettronica. Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: contiene
offerta progetto (specificare denominazione del progetto).
3. L’Istituto Comprensivo di Villa d’Almè 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 al quale aspira e una dichiarazione a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del
progetto.
5. Saranno escluse dalla valutazione le domande non conformi ai punti precedenti.
6. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione, al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto dei
seguenti punti:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI DELL’ESPERTO
COINVOLTO E DELLA TRACCIA E PROGRAMMATICA
(MASSIMO 100 PUNTI)
ESPERIENZE PROFESSIONALI (MASSIMO 40 PUNTI)
Precedenti progetti ed esperienze con
2 punti
Istituzioni Scolastiche riguardanti attività
per ogni
massimo 30 punti
attinenti alla selezione
esperienza
Precedenti collaborazioni con altri Enti ed
1 punto
associazioni riguardanti attività attinenti
per ogni
massimo 10 punti
alla selezione
esperienza
TRACCIA PROGRAMMATICA (MASSIMO 60 PUNTI)
Coerenza rispetto alle richieste dell’avviso
massimo 40
punti
massimo 60 punti
Elementi di innovazione didattica e metodi
massimo 20
attivi
punti

7. A parità di punteggio l’individuazione sarà effettuata in base all’offerta economica più vantaggiosa.
A parità di punteggio e di offerta economica si procederà tramite estrazione a sorte pubblica.
8. L’Istituto Comprensivo di Villa d’Almè si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta, sempre che sia pienamente rispondente alle esigenze
progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
9. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti.
10. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto
di servizi. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione
della relazione finale, della calendarizzazione delle ore prestate e della fattura elettronica.
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11. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i
progetti, concordando preventivamente il calendario degli incontri con i docenti delle classi
interessate.
12. Ai sensi del Decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018, che adegua il Codice in materia di
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno
essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge,
la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico.
13. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola (www.icvilla.edu.it) ed
inviato per posta elettronica alle 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 Villa d’Almè, telefono 035 541223.
Si allegano:
 modello di domanda di partecipazione, in forma di ente/associazione (all.1)


traccia programmatica progetto (all.2)



griglia di valutazione delle esperienze (all.3)



fac-simile offerta economica (all.4)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marta Beatrice Rota
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