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Avviso per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti per 
l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Bolzano VI negli anni 
scolastici 2019/20 e 2020/21  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

• Vista la L.P. n. 12 del 29/06/2000 “Autonomia delle scuole”; 
• visto il D.P.P. n. 38 del 13/10/2017 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia”; 
• vista la L.P. n. 16 del 17/12/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici”; 
• vista la L.P. n. 3 del 09/07/2019 “Semplificazioni negli appalti pubblici”; 
• vista la L.P. n. 17 del 22/10/1993 “Disciplina del procedimento amministrativo”; 
• visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• visto il D.Lgs 165 del 30 agosto 2001 (art.5 e 7) e successive modifiche, sul potere di 
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi 
esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

• visto il budget economico dell’esercizio finanziario 2019 dell’Istituto Comprensivo Bolzano 
VI e le relative attività e progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

• viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 385 del 31/03/2015 e n. 1028 del 
08/09/2015 che determinano gli importi massimi dovuti per le prestazioni rese da personale 
esterno; 

• accertato che l’Istituto Comprensivo Bolzano VI non dispone di personale con le necessarie 
professionalità richieste per lo svolgimento dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa;  

• ritenuto necessario procedere all’individuazione di esperti esterni ed associazioni al fine di 
poter affidare incarichi/contratti/convenzioni per la realizzazione di progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa dell’Istituto; 

• visto il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21; 
 

 
EMANA 

 
 
il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per l’attuazione di attività 
e progetti aventi gli obiettivi indicati nella Domanda di partecipazione (Allegato 1). 
 
Gli esperti, individuati in base ai requisiti richiesti, presteranno la loro opera professionale presso 
l’Istituto Comprensivo Bolzano VI a seconda del progetto per il quale presentano la propria 
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candidatura (Allegato 3), secondo un calendario che verrà concordato con i docenti referenti dei 
vari progetti. 
 
 
Gli esperti dovranno impegnarsi a: 

• progettare, ideare, organizzare le attività con i docenti curricolari, in rapporto all’utenza ed 
agli obiettivi da raggiungere; 

• gestire l’aspetto metodologico-didattico e tutte le attività previste; 
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 

 
È ammessa la partecipazione alla selezione da parte di associazioni o altri soggetti giuridici: in 
questo caso nella domanda dovrà essere espressamente indicato il nominativo dell’esperto che 
presterà il servizio per conto dell’associazione in caso di aggiudicazione; la dichiarazione dei 
requisiti di ammissione dovrà essere riferita al nominativo dell’esperto designato. 
 
Ogni ora di lezione frontale sarà retribuita con un compenso orario lordo massimo pari ad €40,00 
esclusa IVA (qualora dovuta). 
Ogni ora di programmazione sarà retribuita con un compenso orario lordo massimo pari ad €25,00 
esclusa IVA (qualora dovuta). 
 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

1. domanda di partecipazione con indicazione del progetto proposto (Allegato 1); 
2. curriculum vitae aggiornato del candidato con indicazione dettagliata riguardante le 

esperienze lavorative pregresse e le tempistiche riguardanti tali esperienze attinenti al 
progetto per il quale si presenta la candidatura; nel caso la domanda fosse presentata da 
ditte, associazioni e/o cooperative, si dovranno fornire i dati anagrafici dell'azienda e/o 
associazione ed allegare i curricula degli esperti che l'azienda e/o l'associazione intende 
utilizzare nello svolgimento delle attività; 

3. preventivo di spesa nel quale devono essere chiaramente indicati l’eventuale richiesta di 
rimborso spese (vitto, alloggio, viaggio ecc.), l’importo orario richiesto per lezione frontale 
e per ora di programmazione, tutti gli eventuali oneri eventualmente dovuti. 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire domanda di partecipazione (Allegato 1), 
unitamente a tutta la documentazione richiesta, indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo Bolzano VI, via Rovigo 50, 39100 Bolzano entro e non oltre le ore 12.00 del 19 
agosto 2019. 
 
Saranno considerate presentate nei termini, e ritenute valide, soltanto le domande acquisite al 
protocollo dell’Istituto entro il termine stabilito, pervenute a mezzo: 

a) e-mail certificata: IC.Bolzano6@pec.prov.bz.it 
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b) a mano presso gli uffici di segreteria; 
c) e-mail all’indirizzo: ic.bolzano6@scuola.alto-adige.it. 

 
 
L'istanza, contenente conferma dell'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente 
avviso, dovrà documentare il possesso dei requisiti richiesti. 
 
Dovrà essere inoltre indicata esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità 
al D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 
INDICAZIONI AGGIUNTIVE 

 
L’Istituto non si ritiene in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico, 
riservandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti 
alla selezione possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo, con semplice avviso 
pubblicato sul sito dell'Istituto. 
 
L’istituto si riserva la facoltà di apportare modifiche al monte ore previsto per le attività e i progetti 
oggetto del presente avviso, per motivazioni di carattere organizzativo-didattico e/o finanziario. 
 
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, valida e congrua. Nel 
caso non fosse presentata nessuna candidatura per un progetto, ricorrerà alla trattativa privata.  
 
L’istituto si riserva inoltre di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione delle attività e progetti previsti, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 
 
Le fatture, se soggette a split payment, potranno essere ricevute solo ed esclusivamente se inviate 
in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso 
l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. Il candidato autorizza 
l’Istituto al trattamento dei dati personali con la presentazione dell’istanza. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico. Il presente bando è pubblicato sul sito 
web dell’Istituto: www.icbz6.it 
 
Gli esperti saranno individuati in base ai criteri di selezione specificati nella Tabella di valutazione 
(Allegato 2) da parte di una commissione composta dal Dirigente scolastico, dal Segretario 
scolastico e da un/a docente collaboratore/trice del Dirigente. 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto www.icbz6.it 
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icbz6.it 
 
Bolzano, 29/07/2019 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Lever 

(sottoscritto con firma digitale) 
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