
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 

VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 
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sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 
 

Prot. n. 0002398/04-01     Val Brembilla, 15.10.2019 

All’Albo dell’I.C. VAL BREMBILLA 

Al Sito web della scuola 

A tutti gli interessati 

Bando pubblico per il reperimento di esperti esterni 

L’istituto Comprensivo di Val Brembilla 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 Viste le proposte progettuali avanzate dai Docenti per l’A.S. 2019-2020, che definiscono, sia 

pure solo per grandi linee, il Piano Triennale per l’offerta formativa; 

 Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 e in particolare l’articolo 43; 

 Visto la legge 244/76, art 3, comma 76; 

 Visto il regolamento d’istituto; 

 Viste le delibere degli organi Collegiali; 

 Considerato che con l’inizio del nuovo A.S. 2019-2020, dopo avere effettuato la dovuta 

ricognizione interna fra il personale dell’istituzione scolastica, si rende necessario procedere 

all’individuazione di esperti cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale per 

l’arricchimento dell’offerta formativa 

 

INDICE 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli. 

 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2019/2020, gli incarichi 

appresso 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: 

 

 

 

 

 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/
mailto:bgic83000l@istruzione.it


ATTIVITA’ A.S. 2019/2020 

PROGETTO/ATTIVITA’ FIGURA 

PROFESSIONALE 

RICHIESTA (in 

possesso del 

titolo specifico) 

SEDE 

SCOLASTICA 

E CLASSI 

COINVOLTE 

IMPEGNO 

ORARIO 

PRESUNTO 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO  

 

Educazione interculturale Esperto  
di educazione 

interculturale 

Tutte le classi 
della scuola 

primaria di Ubiale 

20 h (di cui 12 
interventi di 1 ora 

e mezzo per 
gruppo + 2 ore di 
programmazione) 
da effettuarsi il 
lunedì pomeriggio 

Da Novembre 
2019 a Febbraio 

2020 

Madrelingua Inglese  Insegnante di 

inglese, requisiti 
richiesti: 
madrelingua inglese 
e precedenti 

esperienze di 
insegnamento  

Classi seconde e 

terze della Scuola 
secondaria di 

primo grado di 
Brembilla e 

Sedrina  

Intervento di 

approfondimento 
dedicato 
all’insegnamento 
della lingua 

inglese. Le attività 
dovranno 
privilegiare la 

funzione 
comunicativa 
attraverso la  
conversazione, 
l’arricchimento del 
lessico e l’attività 

di CLIL 

 Da Gennaio 2020 

a marzo 2020 
n. 28 h presso la 
scuola secondaria 

di Brembilla il 

giovedì e n. 24 h 
presso la scuola 
secondaria di 

Sedrina il lunedì 

Servizio 
psicologico/psicopedagogico: 
attività di consulenza e 
formazione per docenti …. 

Psicologo esperto 
nell’affrontare 
problematiche 
dell’età evolutiva 

Tutte le sedi  
e le classi 

20 h Da Novembre 
2019 a Giugno 

2020 

Servizio 
psicologico/psicopedagogico: 

attività di consulenza e 
formazione per docenti …. 

Psicopedagogista Tutte le sedi  
e le classi 

20 h Da Novembre 
2019 a Giugno 

2020 

Servizio 

psicologico/psicopedagogico: 
attività di consulenza e 
formazione per docenti …. 

Logopedista Tutte le sedi  

e le classi 

20 h Da Novembre 

2019 a Giugno 
2020 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 

1. cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

4. non esser sottoposto a procedimenti penali. 

 

SI PRECISA CHE: 

 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale (in caso di Ditte dovrà essere indicato l’esperto e il 

tecnico che effettuerà il servizio) mediante la dichiarazione dei titoli attinenti 

all’insegnamento o al servizio cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum 

vitae in formato europeo. I titoli necessari dovranno essere conformi a quanto previsto dalla 

normativa di riferimento Legge Finanziaria 2008 n° 244 del 24/12/2007 nonché alla circolare 

n° 2 dell’11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica. 



2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (vedi modello 

allegato), indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12 del 30 ottobre 

2019 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla a mezzo posta o mediante 

consegna a mano al seguente indirizzo: Via Valletta, 22 – 24012 Val Brembilla (BG). 

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande 

inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente 

e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del Progetto/Attività/Percorso formativo a cui si 

intende partecipare; 

3) L’istituto Comprensivo di Val Brembilla non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da 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) L’istanza dovrà 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 

o suo delegato titolare del progetto; 

5) La valutazione delle domande, dei relativi curricola e successiva individuazione dell’esperto, 

sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di apposita 

Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

l’incarico. La valutazione terrà conto: 

 dei titoli di studio e culturali, pubblicazioni e requisiti professionali; 

 della correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e gli specifici obiettivi 

formativi dell’insegnamento per cui è richiesto l’intervento; 

 di precedenti esperienze didattiche maturate nel settore oggetto dell’incarico; 

 di precedenti collaborazioni con istituzioni scolastiche e/o altri Enti; 

 della qualità del progetto presentato. 

 

6) 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; 

7) L’Istituto Comprensivo di Val Brembilla si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso nel caso in cui le previste risorse 

economiche utili all’espletamento dell’attività non si rendessero disponibili entro i termini 

definiti in fase di programmazione; 

8) 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; 

9) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi o delle attività previste; 

10) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal 

progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso spettante sarà erogato dopo il termine 

della prestazione, secondo quanto previsto dal contratto che verrà stipulato, previa 

presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 

prestate; 

11) Gli incaricati svolgeranno l’attività presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti o i 

servizi richiesti; 

12) Le Ditte partecipanti dovranno essere in regola con il DURC;  



13) Sia gli esperti che le ditte dovranno indicare il conto dedicato su cui effettuare i pagamenti ed 

emettere fattura elettronica contenente il CIG indicato sul contratto ai fini della tracciabilità. 

Questo Istituto indicherà sul contratto il proprio codice univoco; 

14) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e s.m.i, i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Val Brembilla 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 

Val Brembilla al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico; 

15) Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icvalbrembilla.edu.it 

nella sezione albo pretorio. 

 

16) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria 

dell’Istituto, Tel. 0345-98029. 

 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
 

 

 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  

 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
per l’incarico di esperto nel Piano Offerta Formativa 

 
 

        Al Dirigente Scolastico 
        dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
        di Val Brembilla “Giovanni XXIII”   
        Via Valletta, 22 
        24012 VAL BREMBILLA (BG) 
 
 
Il/la sottoscritt _____ ______________________________________________nat_a ______________________ 
 
il _____/____/_____ e residente a ______________________________________________________________  
 
in via ____________________________________________________________ n. _________  cap. _________ 
 
prov._____ status professionale____________________codice fiscale _________________________________ 
 
tel.____________________ fax ___________________  e-mail ______________________________________ 
 
in riferimento al bando pubblico per il reperimento di esperti esterni prot. n. 0002398/04-01 del 15/10/2019; 

SI RENDE DISPONIBILE                   

A svolgere gli interventi riferiti allo sviluppo delle attività di seguito indicate: 
 
  ______________________________________________ 
 
  ______________________________________________ 
 
A tal fine allega:  
 

 Curriculum vitae in formato europeo; 
 preventivo di spesa; 
 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) _____________________________  

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- 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 giudiziario; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo 
Operativo di Progetto dell’istituto proponente.  

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 196/2003 e s.m.i. 

 

_____________________, ____/_____/____                  
 

      Firma ______________________ 
 


