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Prot. n. Vedi segnatura  Arezzo, Vedi segnatura 
 

All’Albo on line 

Al sito web della scuola 

 
AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI PERSONE GIURIDICHE 
ATTUAZIONE PROGETTI PTOF – CIRCOMOTRICITA’ 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 A.S. 2021-2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 107/2015,recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il PTOF 2019 -22; 

 
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità 

richieste e/o in assenza di disponibilità resa e rilevata, pertanto, l’esigenza di indire una procedura di gara per il 

reclutamento di esperti esterni persone giuridiche per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento 

dell’O.F.2021/2022; 

VISTO il D.I n. 129/2018 che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche nell’art. 44, art. 45 e art. 43; 
 

VISTO il DPR 275/99 relativo all’”Autonomia Scolastica”; 
 

VISTI gli art 5, e 7-c 6 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla 

possibilità di conferire incarichi agli esperti esterni persone giuridiche per esigenze cui non può far fronte con personale 

in servizio; 

VISTO il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo codice contratti); 
 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2021/2022 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire 

l’incarico di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa: 

 
 

PUBBLICA 
 

Il seguente Avviso Pubblico per la selezione di esperti esterni persone giuridiche all’Istruzione scolastica per 
l’attuazione dei progetti sotto indicati per l’anno scolastico 2021/2022 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGARITONE - C.F. 80002820514 C.M. ARIC83800B - ARP3QGS - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001868/U del 23/02/2022 08:46
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA a.s 2021/2022 
CIRCOMOTRCITA’ 

Plesso: SEVERI 

–TOTALE 30 ore 

 

Esperti di 
circomotricita’ 

 
Da marzo 

Fino al 
termine della 
scuola. 

 
 Euro 30,00 

l’ora 
Omnicomprensi

vi 
 

 
 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
1. Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre 
le ore 13:00 del 03/03/2021: 
2.  attraverso mail all’indirizzo aric83800b@istruzione.it 

 
2)  Sull’oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura: “Candidatura per individuazione di esperti esterni persone 
giuridiche per attuazione del progetto PTOF “CIRCOMOTRICITA’” anno scolastico 2021-2022”. 
 
3)  La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni sua parte:
  

1) ALLEGATO A “documentazione amministrativa” - istanza di partecipazione redatta in conformità allo schema 
allegato contenente una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del 
presente bando, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445, corredata, a pena di esclusione, da copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 

2) ALLEGATO B "offerta tecnico-economica” contenente l’importo orario offerto ed il progetto tecnico. 
 

 
Le offerte verranno verificate e valutate dalla Commissione per la valutazione degli esperti per i progetti. 
La commissione, previa verifica dell’integrità e regolare chiusura, provvederà all’apertura delle offerte. 
Nel caso pervenisse una sola offerta si procederà ugualmente alla valutazione per l’affidamento dei servizi 

 

In successione la commissione provvederà, con redazione di verbale, a: 

• Aprire ciascun allegato A “documentazione amministrativa”, esaminarne il contenuto e, se del caso, pronunciare le 
esclusioni 

• Aprire ciascun allegato B “offerta tecnica- economica”, esaminarne il contenuto, attribuire i punteggi e predisporre 
la graduatoria 

• Formulare la proposta di aggiudicazione 

Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, come 
sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnici. 
In caso di parità sarà prescelto il soggetto che avrà raggiunto il maggior punteggio attribuito alla qualità del progetto 
tecnico. In caso di ulteriore parità sarà prescelto il soggetto che ha svolto con soddisfazione servizi analoghi nell’istituto. 
Del risultato delle operazioni di aggiudicazione ed esclusione l’istituto darà comunicazione all’aggiudicatario e a tutti i 
concorrenti, entro il termine di cinque giorni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
Nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato il candidato verrà escluso e incorrerà nella sanzioni previste 
per false dichiarazioni. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI - SOGGETTO GIURIDICO 

 

Formazione pedagogia arti circensi 

 

punti 20 

Allenatrice arti circensi  punti 10 

Altra formazione relativa alla circo-motricità  

 

punti 10 

Progetti circo-motricità in istituti scolastici statali  punti 10 

Progetti circo-motricità in istituti scolastici privati  

 

punti 5 

 
STIPULA CONTRATTO 

 
L’Istituzione Scolastica notificherà all’ aggiudicatario, una volta espletata la gara, l’avvenuta aggiudicazione del servizio, 
invitandola alla produzione di eventuale documentazione ritenuta utile. Nella data che verrà fissata dall’istituto si 
provvederà alla stipula del contratto. 

 
 
 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI RISERVA, INOLTRE, LA FACOLTÀ INSINDACABILE DI: 

 
- non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare 

alcuna pretesa al riguardo; 

- non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 
conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua, senza che gli 
offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua a insindacabile giudizio 
dell’amministrazione stessa. 

- procedere a trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

- l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dell’attività 

o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

- Inoltre si informa che l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi 
titolo o ragione ai candidati per i preventivi-offerta presentati; 

 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, 
questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 
È prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

- nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto e a forniture 
parzialmente eseguite; 

- quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

- nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

- nel caso di sospensione o arbitrario abbandono del servizio; 

- Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

- Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art 1 commi da 209 a 
213, si comunica che con decorrenza 6 giugno 2014, l’Esperto aggiudicatario dovrà produrre nei confronti di  
questa istituzione fattura elettronica o notula per prestazione occasionale. La fattura verrà saldata entro 30 giorni 
dal termine dei singoli servizi effettuati e documentati. 

 
ESCLUSIONI 



 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: - pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale; 

- 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; 

- non rispondenti ai requisiti individuati 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato quale 
responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Virginia Palladino. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'Albo on line e sul sito dell’istituzione scolastica 
www.icmargaritonearezzo.edu.it e 

 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria. 

 
PRIVACY 

 
1- Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm e ii. L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente Avviso pubblico. 

2- In caso di mancata o parziale disponibilità dei candidati, la Dirigente Scolastica darà attuazione a tutte le procedure 
ritenute opportune e necessarie, ricorrendo ad ulteriore Bando ad evidenza pubblica. 

3- Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Virginia Palladino;  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo del sito web dell’Istituto: https://www.icmargaritonearezzo.edu.it/ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Virginia Palladino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993) 
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ALL.TO A 
 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
dell’Istituto Comprensivo “Margaritone” 

 
 

Il/la sottoscritt_ nat_ a il 
 

  / / e residente a   prov. ( ) 

in via    n. cap.     

status professionale codice fiscale    
 

tel. fax e-mail    
 
 

 
□ Ditta    

 

□ Associazione _ 
 

(indicare il nominativo dell’esperto e allegare il CV) 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto di seguito specificato: 

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTO:     

SCUOLA:    
 

A tal fine allega: 

• ALLEGATO B; 

 

 
Il rappresentante legale della si impegna a svolgere o individuare esperto per svolgere 

l’incarico senza riserve, secondo il calendario approntato dall’Istituto e secondo le indicazioni del Referente del 

progetto. 

Il rappresentante legale della dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del 

bando che accetta senza riserve. 

Il rappresentante legale della autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo 

n.196/2003. 

 
 
 

Data ----------------------------- Firma ----------------------------------- 



ALL.TO B 
 
 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo Margaritone” 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI PERSONE 
GIURIDICHE ATTUAZIONE PROGETTI PTOF – CIRCOMOTRICITA’ PER LA SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2021-

2022, PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA per il Progetto: 

  (TITOLO)  

Il sottoscritto/a     nato/a ( ) 
il   

Residente in 

via/P.zza in qualità di Legale 

Rappresentante/Procuratore della Ditta/Ass.ne  con sede legale in    

  ( ) Via/P.zza cap. C.F. partita IVA 

  e-mail pec   
 

DICHIARA 

1. Di essere disponibile ad offrire il servizio d’insegnamento per il progetto in oggetto al costo di 

€. (specificare le modalità dell’offerta economica) 

2. Che la Ditta/Ass.ne non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

3. Che la Ditta/Ass.ne è autorizzata ad esercitare l’attività di cui all’oggetto del presente bando; 

4. Che l’attività del progetto presentato rientra specificatamente nella/e finalità didattica 

  (individuata/e nel PTOF dal Collegio Docenti); 

5. Che la Ditta/Ass.ne è iscritta alla CCIAA di con il numero per 

attività pertinenti con l’oggetto dell’offerta, ovvero è iscritta in analogo registro dello Stato di 

appartenenza; 

6. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del bando in oggetto. 

 
 
 
 
Formazione pedagogia 
arti circensi 

   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allenatrice arti circensi 

 
 
 

   
   
   

 
 
 
Altra formazione relativa 
alla circo-motricità 

 
 
 
 
   
   
   

 
 

 
 

 
Progetti circo-motricità     
in istituti scolastici 
statali  
 

 
 

 Progetti circo-motricità 
in istituti scolastici 
privati  
   
   

 

 
 
 
 
 

 

Lì,    

 

FIRMA 

    __ ___   ___   ___   ___   __   _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore e dal Progetto 


