
 
Via L. Galvani, 7 – 24047 – Treviglio (BG)  Tel. 0363-43096 / fax 0363-302858 | Cod. Fisc.  e  P. IVA  84005670165  

e-mail:  BGIS00200L@istruzione.it / BGIS00200L@PEC.istruzione.it    SITO:  www.liceosimoneweil.it 

Pagina 1 di 6                                                                                                       

 

 
ISO 9000:2008            

 

 

 Prot. n.   5216/C14      Treviglio,  9 novembre  2017 

 All’ALBO dell’I.S. “S.Weil” di Treviglio 

 Al SITO WEB dell’Istituto 

 Agli Istituti Scolastici statali 

 A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni 

L’Istituto Superiore “Simone Weil” di Treviglio 
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA  il D.L. 112/2008 convertito nella legge n.133/2008; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 
VISTE le delibere del  Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per quanto attiene il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’a.s. 2017/2018; 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di 

prestazioni d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

INDICE 
 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli 
 
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/18, gli incarichi appresso indicati, mediante 
contratti di prestazione d’opera,  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: 
 

PROGETTI A.S. 2017/18 

 

 
ATTIVITA’ 

 
IMPEGNO ORARIO 

PRESUNTO 

 
COMPETENZE RICHIESTE 

 
IMPORTO 

OMNICOMPRENSIVO 

 
Sportello d’ascolto 

 
150 ore 

 
novembre 2017  

giugno 2018 

 
 

Laurea in Psicologia 
  

 
 

2.250,00 

 
Attività teatrale 

 
40 ore 

 
novembre 2017  

giugno 2018 

 
 

Esperto certificato di teatro  
e regia 

 
 

1.200,00 
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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’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio 
curriculum vitae in formato europeo; 

2. Per  l’ammissione occorre: 
-       essere cittadino  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 giudiziario;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A o 
all. B) compilato in ogni punto, allegando il curriculum vitae in formato europeo. 
 

SCADENZA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire entro le ore 12,00 di                          
martedì  14  novembre 2017  in busta chiusa  alla segreteria dell’Istituto Superiore “S.Weil” di Treviglio al seguente 
indirizzo: via Galvani, 7 -  24047 Treviglio(BG).       Non farà fede la data del timbro postale. 
 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura ESPERTO con l’indicazione del modulo a cui si intende partecipare. 
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve 
e secondo il calendario approvato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto titolare del progetto; 
 
L’Istituto Superiore di Treviglio 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; 
 
ESCLUSIONI 
 
Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute: 

- oltre i termini previsti; 
- con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE  
 
La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui 
insindacabile giudizio è rimasta la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico. I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 
 livello di qualificazione professionale; 

 precedenti collaborazioni con l’I.S. WEIL, attestate da soddisfacenti risultati; 
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 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 maturate nel settore oggetto dell’incarico; 

 collaborazione con altri enti del territorio. 

 

 

Titolo di Studio Max 5 punti 

Laurea 3 

Altri titoli 2 

Esperienze professionali e curriculum Max 15 punti 

Qualificazione professionale 10 

Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento 3 

Eventuali ulteriori elementi legati alla specificità (pubblicazioni – corsi di aggiornamento) 2 

Indice di gradimento Max 5 punti 

Per attività di continuità e precedenti esperienze c/o I.S. Weil 3 

Per attività e precedenti esperienze presso altri Istituti del territorio  2 

 
 
 
L’Istituto Superiore di Treviglio 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 da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 
 
La Scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei moduli previsti; 

 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di prestazione 
d’opera con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate; 
 
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i moduli; 
 
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 
(normativa privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Superiore “S.Weil” di 
Treviglio 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 al trattamento dei dati 
personali.    Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
 
 
 
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della Scuola www.liceosimoneweil.it  
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto -  Tel.  0363/43096. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Maria Gloria BERTOLINI 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3, C.2 D.lgs n. 
39/1993 
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All. A 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale   

                                                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO SUPERIORE 
“SIMONE WEIL” 
Via Galvani, 7 
24047  TREVIGLIO 
 

Il/la sottoscritt_         nat_ a     _________   

il   /   /      e residente a     ________________  prov. (    ) 

in via                            n.             cap.    

Status professionale               codice fiscale       

tel.      fax     e-mail    ________   

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa ai seguenti moduli: 

       

       

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Carta d’identità, codice fiscale; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare)……………………………………………….. 
 
Il sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
□ essere in possesso della cittadinanza italiana 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 giudiziario; 
□ 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 prefetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 
 
    ,   /   /      Firma 
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All. B 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma di associazione/cooperativa  (All.1) 

                                                                               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO SUPERIORE 
“SIMONE WEIL” 
Via Galvani, 7 
24047  TREVIGLIO 

Il/la sottoscritt_     ________   nat_ a   ________     

il   /   /      e residente a   __________     prov. (    ) 

in via                            n.             cap.    

tel.      fax     e-mail      _______ 

In qualità di rappresentante legale/titolare della associazione/cooperativa ________________________________ 

______________________ ___        codice fiscale         _________________________________________________   

e con sede legale al seguente indirizzo ______________________________________________________________  

tel.________________  fax. ____________________ e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa ai seguenti moduli: 

                 

       

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il sig. ______________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________________________________ il ____ / ____ / _______  

e residente a _____________________________ Prov. ( ____ ) in via __________________________cap __________ 

status professionale         ______________   

titolo di studio    __________   codice fiscale ___________________________________ 

tel. ______________  fax. __________________ e mail  ___________________________________________________ 
 
A tal fine allega: 

 Dati fiscali dell’associazione e del legale rappresentante: 

 Referenze dell’associazione/cooperativa e curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato; 

 Dichiarazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura 
dell’associazione/cooperativa; 

 Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196/2003; 

 Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)……………………………. 
 
 
Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
□ godere dei diritti civili e politici; 
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□ 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 giudiziario; 
□ 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 bando che accetta senza riserve. 
 

 

    ,   /   /      Firma 
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