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Avviso per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti rivolti agli alunni dell’Istituto
Comprensivo Merano II nell’anno finanziario 2022.
Ankündigung für das Auswahlverfahren von Experten oder Verbänden für Aktivität für Schüler des
Schulsprengel Meran 2 in 2022.
La Dirigente Scolastica
Vista la L.P. nr.12 del 2000 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la L.P. nr. 20 del 1995 in materia di organi collegaili delle scuole;
Visto il D.P.P. nr. 38/2017 “Regolamento relativo alla gestione finanziaria e contabile delle
Istituzioni Scolastiche a carattere statale della provincia”;
Visto il D. Lgs. nr. 50 del 2016 – Codice dei Contratti pubblici di lavori, fornitura e servizi;
Visto il D. Lgs. del 2001 in materia di Organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire
incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
Vista la Legge Provinciale sui contratti pubblici nr.17/1993 ed il Decreto Legislativo nr. 163/2006;
Considerato che, per la realizzazione del PTOF 2020/23, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti e
associazioni con cui stipulare contratti di prestazione d’opera e convenzioni;
Accertato che non esiste personale all’interno dell’Istituzione Scolastica che possa ricoprire tali incarichi per la
particolarità dei contenuti;
EMANA
il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per l’attuazione dei progetti e aventi gli obiettivi
indicati nella “Tabella Progetti” allegata (Allegato 1).
Gli esperti, individuati in base ai requisiti richiesti, presteranno la loro opera professionale presso i vari plessi delle
scuole primarie o presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto a seconda del progetto per il quale presentano
la propria candidatura, secondo un calendario che verrà concordato con i docenti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
2. Non essere sottoposti a procedimenti disciplinari;
3. Congruenza delle competenze professionali possedute rispetto agli obiettivi dell’attività richiesta;
4. Formazione ed esperienza con i destinatari delle attività;

Gli apiranti dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche o di Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. 53 D. Lgs. 165/2001).
Gli esperti dovranno impegnarsi a:
•

progettare, ideare, organizzare le attività, con i docenti curricolari, in rapporto all’utenza e agli obiettivi da
raggiungere;

•

gestire l’aspetto metodologico - didattico e tutte le attività previste;

•

predisporre la relazione finale sull’intervento svolto.

Ogni ora di lezione frontale sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 40,00 esclusa IVA (se dovuta), a
prescindere dal numero degli operatori impegnati.
Ogni ora di programmazione sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 25,00 esclusa IVA (se dovuta).
Qualunque candidato che richieda un importo superiore verrà automaticamente escluso.
I rimborsi spese saranno effettuati dietro presentazione della relativa documentazione e nei limiti previsti dalla D.G.P.
nr. 385 del 31.03.2015 e del Testo unico contratti collettivi del personale provinciale del 23/04/2003 – Allegato 3 –
Disciplina di Missione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1.

Domanda di ammissione al bando.

2.

Curriculum vitae aggiornato del candidato (o di ogni esperto) con indicazione dettagliata riguardante le
esperienze lavorative pregresse e le tempistiche riguardanti tali esperienze attinenti al progetto per il quale si
presenta la candidatura; nonché il CV dell’Associazione/Cooperativa/etc. se la candidatura avviene per conto
dell’Associazione/Cooperativa stessa.

3.

Progetto proposto con indicazioni riguardanti:
a. la disponibilità a lavorare con singoli alunni e/o con gruppi eterogenei di alunni;
b. l’adattabilità agli spazi di cui si dispone;
c. la disposizione di materiali e attrezzi propri per le attività proposte;
d. la disponibilità a spostarsi presso altre strutture, diverse da quelle dell’IC (ex: scuola domiciliare, etc.)

4.

Preventivo nel quale devono essere chiaramente indicati l’eventuale richiesta di rimborso spese viaggi,
l’importo orario richiesto per lezione frontale e per ora di programmazione, tutti gli eventuali oneri
eventualmente dovuti.

Gli esperti saranno individuati, in base ai criteri di selezione specificati nella Tabella di Valutazione allegata alla
Domanda di partecipazione tra tutti quelli che ne facciano richiesta.
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire la “Domanda di partecipazione” (Allegato 2 del presente avviso)
unitamente a tutta la documentazione richiesta indirizzandola alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Merano II, via Vigneti 1, 39012 Merano (BZ) entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 13 agosto 2021.
Saranno considerate presentate nei termini, e ritenute valide, soltanto le domande acquisite al protocollo dell’Istituto
entro il termine stabilito, pervenute a mezzo:
a) e-mail certificata: ic.merano2@pec.prov.bz.it;
c) a mano presso gli uffici di segreteria in via Vigneti.
L'istanza, contenente conferma dell'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso, dovrà
documentare il possesso dei requisiti richiesti.
Dovrà essere inoltre indicata esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03
e successive modifiche e integrazioni.

L’Istituto non si ritiene in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico, riservandosi di
interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti alla selezione possano avanzare
rivendicazioni o rivalse di alcun tipo, con semplice avviso da apporre all’albo e sul sito dell'Istituzione scolastica.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito dell’Istituto.
L'affissione ha valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione.
Successivamente l'Istituto potrà procedere con le pratiche per l'eventuale incarico agli esperti o alle associazioni che
risulteranno titolari del progetto previo l'iscrizione al Portale Bandi Alto Adige (http://www.bandi-altoadige.it/).
Tutte le procedure di affidamento saranno fatte esclusivamente sul portale del SICP dell’Alto Adige.
Le fatture, soggette anche a split payment, potranno essere ricevute solo ed esclusivamente se inviate in formato
elettronico (Vedasi Allegato 3: “Avviso ai fornitori – Fatturazione elettronica”).
Al momento della stipula del contratto verrà richiesta infine la presentazione di una marca da bollo da € 16,00 da
apporre alla convenzione/contratto a doppia firma.
Il presente bando è affisso all’Albo della Scuola, pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.icmerano2.edu.it

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Maria Angela Madera
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