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Interpello Interno e  Manifestazione di Interesse per la selezione pubblica con procedura 

comparativa per l’individuazione di un docente interno o di un Esperto Esterno relativa al 

progetto “RISPETTO PER UNA CRESCITA GLOBALE” finanziato con i fondi del Diritto 

allo Studio del Comune di Dairago 
 

 

L’Istituto Comprensivo Villa Cortese 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli anni scolastici 2019/22, approvato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 gennaio 2019; 

 VISTO il “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 

d'opera”, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 04 luglio 2019 

 VISTO il Regolamento di contabilità Decreto Interministeriale 129/2018, art. 46, comma 1, in 

merito al ricorso all’affidamento diretto quando il valore del contratto non superi i 10.000,00 euro; 

 VISTO l’art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8/3/1999, N. 275; 

 VISTO l’articolo 36, comma 2 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato e integrato 

dal D. Lgs n. 56 del 19/4/2017; 

 CONSIDERATO che si rende necessario reperire un docente interno all’Istituto Comprensivo 

Villa Cortese o un esperto esterno per lo svolgimento del progetto in oggetto; 

 

E MANA 
 

IL SEGUENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SELEZIONE 

PUBBLICA CON PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

DOCENTE INTERNO O DI UN ESPERTO ESTERNO. 

 

Il progetto è dettagliato nell’ALLEGATO B.
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Soggetti che possono presentare la propria candidatura 

 

L’esperto a cui sarà conferito l’incarico dovrà concordare con il Dirigente Scolastico e con i 

Docenti referenti del progetto il calendario della propria attività, che dovrà in ogni caso concludersi 

entro e non oltre il termine delle lezioni. 

 

La priorità sarà data alle candidature dei docenti interni all’Istituto Comprensivo Villa Cortese. 

 

In assenza di quest’ultime, saranno esaminate le candidature delle PERSONE GIURIDICHE 

(società, Associazioni, Cooperative…) in possesso di Partita Iva che  potranno dimostrare di 

avvalersi di collaboratori in possesso di  adeguate competenze professionali e artistiche nell’ambito 

dell’area didattica richiesta, ed in particolare che abbiano svolto attività documentata nei seguenti 

campi: 

1. incarichi specifici presso le istituzioni scolastiche; 

2. pubblicazione di saggi e scritti pertinenti all’oggetto dell’incarico; 

3. partecipazione a progetti di istituzioni pubbliche o private relativamente alla tematica del 

progetto; 

Il collaboratore dovrà, inoltre, dichiarare: 

- il godimento dei diritti civili e politici; 

- di 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 giudiziale; 

- di non avere procedimenti penali pendenti. 
 

D omande e termine di presentazione 

 

Le domande di candidatura alla selezione redatta in carta semplice, come da ALLEGATO A, 
indirizzate al  Dirigente  Scolastico,  dovranno  pervenire  e ntro  le  ore  12  del  giorno  24  

gennaio  2020,  alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Villa Cortese con le seguenti modalità 
(una a scelta): 
- o a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: rmiic8dk00t@pec.istruzione.it 
- o a mezzo posta al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Villa Cortese - Via Olcella 24, 

20020 Villa Cortese (MI) 
- mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Villa Cortese - Via 

Olcella 24, 20020 Villa Cortese (MI). 

Non saranno considerate valide le domande inviate in modalità diverse da quelle sopra indicate.  

 

Nella domanda l’aspirante all’incarico deve indicare: 

 cognome e nome 

 luogo e data di nascita 

 codice fiscale 

 residenza, domicilio e recapito postale e telefonico ( anche cellulare) 

mailto:nic805001@pec.istruzione.it
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 progetto da svolgere: “RISPETTO PER UNA CRESCITA GLOBALE” 

 l’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi  

dell’art. 13 del D. Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del regolamento generale sulla 

protezione dei dati n. 2016/679 in sigla RGPD (noto anche con la sigla inglese GDPR). 

 

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione 

di una sola di esse, se non sanabile, determina la invalidità della domanda stessa con 

l’esclusione dell’aspirante alla selezione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae in formato europeo. 

La partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

 

V alutazione della domanda 

I titoli prodotti saranno esaminati e valutati dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile 

giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

 

C onferimento dell’incarico 

Il Dirigente Scolastico, all’esito della procedura di valutazione, stipulerà un contratto di 

fornitura di servizi per attività e insegnamenti facoltativi e integrativi, secondo la formula 

dell’affidamento diretto (ex art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 

56/2017). 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta, 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 delle attività previste. 

Il pagamento dell’incarico svolto è subordinato alla emissione di fatturazione elettronica, come 

previsto dalle normative vigenti. 

 

Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo On Line del sito web dell’Istituto Comprensivo  Villa 

Cortese  e nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sotto la sezione “Avvisi, 

bandi ed inviti”. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo, Tel. 0331.431215. 
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AA LLEGATI DA COMPILARE 

 

1. Allegato A – Domanda di candidatura della Persona Giuridica (società 

individuale/cooperativa/associazione, ecc.) 

2. Allegato B – Progetto “RISPETTO PER UNA CRESCITA GLOBALE” (solo 

consultazione, no compilazione) 

3. Modulo 2 bis - Autocertificazione Persone Giuridiche DPR 445-2000 

4. Modulo 3 – Curriculum Europeo dell’esperto prestatore dei servizi per il progetto e 

dell’eventuale esperto sostituto 

5. Modulo 4 – Tracciabilità dei flussi con Documento di Identità del Legale Rappresentante 

in corso di validità 

 

Ulteriori documenti da presentare a cura del candidato (Persona Giuridica) 

 

6. Offerta economica (costo orario – specificare se con o senza IVA) 

7. DURC in corso di validità 

          

 

        

                         

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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