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A tutti gli interessati

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni ( sportello psicologico d’ascolto)
L’istituto Superiore “ G.Bonsignori “ Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermelina Ravelli

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamenti
che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;
VISTO il PTOF 2016/2019 approvato dal C.I. 06/07/2016 delibera n. 49
RILEVATA la necessità di impiegare un esperto tra il personale interno o esterno per lo svolgimento
dell'attività;
INDICE
Il seguente Avviso di selezione pubblica;
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2018/19, gli incarichi di seguito indicati, mediante
contratti di prestazione d’opera e 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;

PROGETTO

Impegno Orario Presunto

Sportello Psicologico d’ascolto

Ore 50
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SI PRECISA CHE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni di particolare e
comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore mediante:
a. la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto, allegando il proprio
curriculum vitae in formato europeo o la documentazione delle proprie attività per le
associazioni
b. l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait, rientranti
nei parametri previsti, (per i dipendenti della P.A. valgono come massimali le previsioni della
tab. 5 allegata al CCNL vigente);
2. Esperti e Associazioni che abbiano già depositato agli atti dell'istituto curriculare e documentazione per
pregresse collaborazioni possono farvi riferimento evitando di presentarli di nuovo. La domanda di
partecipazione alla selezione redatta sul modello allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire entro le ore 12,00 del 15/10/2018 alla segreteria dell’istituto a mezzo posta, via e-mail
all’indirizzo BSIS023006@istruzione.it; o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto
istruzione Superiore G.Bonsignori- Via Avis, 1- 25010 Remedello (Bs)
3. L’ Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 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. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa
delle offerte.
5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio;
6. 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, che dovrà essere presentata all'istituto
al più tardi all'atto della stipulazione del contratto;
7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase contrattuale
nei riguardi degli esperti o delle Associazioni individuati. Il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la calendarizzazione
delle ore prestate: Nella fase di contrattazione l'offerta economica sarà eventualmente negoziata secondo
le esigenze di bilancio dell'Istituto;
8. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile;
9. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art.13., l’Amministrazione, quale
titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando, informa che tali dati verranno utilizzati
ai fini della partecipazione alla gara e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale
e che tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza. Con l’invio dell’offerta, i concorrenti dovranno esprimere, pertanto, il loro
consenso al predetto trattamento;
10. Il

presente
bando è
affisso all’Albo,
dell’istituto: http://www.istitutobonsignori.it

pubblicato

sul

sito

internet

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’istituto 030 957227 Int. 3
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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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