
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER”  
VIALE RIMEMBRANZE 7 – Tel. 039/57475    039/5312353 – Fax. 039/5313378 

lcic80900q@istruzione.it  ▫  lcic80900q@pec.istruzione.it  
23888  ROVAGNATE  (LC) 

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA – PEREGO - SANTA MARIA HOE’ 
 
 
Prot.  n. 1646                                                                                                   Rovagnate, 18 marzo 2013 
 

All’ Albo 
 

Bando pubblico per la selezione di esperti esterni 
(codice posto: ICS/2013/INT/001) 

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER” 

 
- viste le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti che definiscono il Piano dell’Offerta Formativa 

relativa all’anno scolastico  2012/2013; 
- visto  il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32,33,40; 
- visto il regolamento d’Istituto; 
- vista la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione dei progetti di miglioramento dell'offerta formativa 

per l'a.s. 2012/2013; 
- considerato che nel nuovo anno scolastico 2012/2013 si rende necessario procedere all’individuazione dei 

contraenti  cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 
 

INDICE 
 

il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di esperti esterni  
 

Questa Istituzione scolastica intende conferire, per l’anno scolastico 2012/2013, gli incarichi appresso indicati, 
mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa di 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: 
 
Schede progetto a.s. 2012/2013: Intercultura . 

 
Codice posto ICS/2012/INT/005 
Esperti richiesti (requisito richiesto) Operatore interculturale 
Soggetti interessati (titolo richiesto) Laureati o in possesso di titolo idoneo e/o esperienza 

acquisita nel settore, consolidata e maturata per 
almeno tre anni; saranno valutati come titoli di 
preferenza le esperienze maturate nelle scuole, in 
particolare nelle scuole primarie, in qualità di 
mediatore/esperto/operatore interculturale. 
(L’Istituto si riserva di valutare la congruenza del titolo 
presentato con i  fini del progetto) 

Obiettivo/finalità Sensibilizzare gli alunni sui diritti dell’infanzia  nella 
quotidianità, in prospettiva interculturale 

Modalità/attuazione Interventi didattici su tutte le classi del plesso di 
Scuola primaria, per un totale di circa 10 ore (la 
definizione avverrà in base alle offerte pervenute, 
all’analisi comparativa tra le stesse, a valutazioni di 
opportunità e congruità rispetto al budget disponibile). 

Tempi Il progetto potrà svilupparsi a partire dal mese di 
aprile 2013; l’incarico comprenderà: a) gli incontri 



necessari e funzionali all’insegnamento per concordare 
con i docenti titolari le attività previste; b) la 
retribuzione pari alle ore effettivamente svolte con il 
gruppo di alunni coinvolto, secondo preventivo 
presentato; c) la predisposizione e/o redazione degli 
strumenti di monitoraggio e documentazione 
dell'attività svolta. 

Sede attività Scuola primaria – Santa Maria Hoé 
 

Modalità di presentazione delle candidature e procedura successiva 
 

1- Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata  
qualificazione professionale, che ritengono di possedere i requisiti richiesti; la domanda dovrà indicare: 

a- il codice posto ICS/2013/INT/001 (da indicare anche sulla busta); 
b- i dati personali identificativi dei candidati; la dichiarazione dei titoli attinenti l’attività cui è destinato 

il contratto; ogni altra informazione che i candidati ritengano utile ai fini della selezione. Dette 
informazioni dovrebbero risultare da curriculum vitae, redatto preferibilmente in formato europeo 
(il modello può essere reperito, per esempio, al link: http://www.linklavoro.it/cv_format_it.doc); 

c- l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione e/o il forfait; 
d- dichiarazione di disponibilità e flessibilità nelle prestazioni lavorative, secondo il calendario 

scolastico e l’orario delle lezioni, nelle giornate dal lunedì al sabato. 
2- La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente scolastico, deve pervenire 

entro le ore 12:00 del 03/04/2013 alla Segreteria dell’Istituto comprensivo di Rovagnate a mezzo posta o 
mediante  consegna a mano al seguente indirizzo: Viale Rimembranze,7   23888 Rovagnate (LC). In caso di 
invio postale (raccomandata), farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale. 

3- L’Istituto comprensivo di Rovagnate  non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato oppure  da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

4- L’istanza deve 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- La selezione delle domande viene effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, 
al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’Istituzione scolastica si 
riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità 
formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto; l’Istituzione scolastica 
può altresì convocare il candidato per un colloquio, se ritenuto opportuno in sede di selezione delle candidature 
pervenute. 

6- L’Istituto comprensivo di Rovagnate 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. 

7- Gli aspiranti dipendenti della P.A. o equiparati ai sensi della normativa vigente dovranno essere autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinato al rilascio di detta 
autorizzazione. 

8- La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dell’attività 
prevista e comunque solo successivamente all’accertamento delle risorse economiche necessarie, ivi compresi i 
contributi per il diritto allo studio allocati nei Piani elaborati dalle Amministrazioni locali.. 

9- Il Dirigente scolastico, in base alla prerogativa affidatagli dalla normativa, sottoscrive il contratto d’opera 
intellettuale con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 
presentazione della relazione finale, della calendarizzazione - monitoraggio delle ore prestate e della 
notula/fattura. 

10- Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti. 
11- E’ prevista la risoluzione automatica del rapporto e la conseguente immediata decadenza dall’incarico nel caso 

di ingiustificato mancato inizio o ritardato inizio dell’attività e ingiustificata assenza o sospensione dell’attività 
stessa. E’ altresì prevista la risoluzione automatica del rapporto e la conseguente immediata decadenza 
dall’incarico nel caso in cui il candidato sia stato selezionato sulla base di informazioni e dichiarazioni rese dal 
medesimo o inserite nel curriculum vitae e risultate poi false, errate o mendaci. 

12- Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del  D.Lgs 
196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 
comprensivo di Rovagnate 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 



comprensivo di Rovagnate  al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico 
o un suo delegato. 

13- Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicizzato. 
 
(In allegato, facsimile di lettera per la presentazione della candidatura. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti 
presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto comprensivo di Rovagnate telefonando al n. 039/5312353 al D.S.G.A. o 
assistente amministrativo incaricato). 

 
       IL D.S.G.A.            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria A. Mastrolia                dott. Fabrizio Scopinaro 



Al Dirigente scolastico 
Dell’Istituto comprensivo statale di Rovagnate 

Viale Rimembranze, 7 
23888   Rovagnate  (LC) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________prov. ____________________________ (o Stato estero) il 

_____________ e residente a _______________________ in via ___________________________ n.___ 

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione di esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale per 

 

INTERCULTURA 

 

Bando ICS/2013/INT/001 per il reperimento di esperti esterni prot. n. 1646 del 18/03/2013 pubblicato dall’Istituto 

comprensivo statale di Rovagnate  per l’anno scolastico 2012/2013, alle condizioni del bando medesimo. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

» di essere cittadino _________________________; 

» di essere in godimento dei diritti politici; 

» di essere dipendente di altra amministrazione _________________________________ ovvero di non essere 

dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

» di essere in possesso dei titoli culturali elencati nel curriculum; 

» di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: 

________________________________________________________________________________________; 

» di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

________________________________________________________________________________________. 

Allega: 

» Curriculum 

» Preventivo 

» Fotocopia di documento personale (specificare): _________________ rilasciato da ___________ il __________ 

» Altro: ____________ 

 

Data____________________  

 

Firma________________________ 

 


