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Prot. n.466/07.08                                                                                        Lido Estensi, 03/02/2017  
 
 
OGGETTO: Bando di gara per l’individuazione di espe rti esterni all’istituzione Scolastica 

finalizzata all’attuazione del Piano dell’Offerta F ormativa a.s. 2016/2017. 
 Corso dal titolo “Lavorazione artistica con il bur ro” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2011 sul potere di organizzazione della 

pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non poter far fronte con personale in servizio; 

 
VISTI gli artt. 32 e 33 comma 2 e 40 del D.I. n. 44/2001 recante “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”; 

 
VISTO l’art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009, modificato con D.Lgs. n. 33/2013 artt. 

18 e 19 (Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni); 
 
VISTO il D.Lsg. 196/3 e le successive modifiche ed integrazioni attuate con il 

D.Lgs.69/2012; 
 
VISTA la lettera a, comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTA l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTE le linee guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, pubblicate dall’ANAC con 

delibera n. 1007 del 26 ottobre 2016; 
 
VISTA la Delibera del C.d.I. n. 16 del 16/12/2016 relativa all’approvazione del PTOF; 
 
VERIFICATO che all’interno dell’istituzione scolastica non è stato individuato alcun docente 

disponibile ad effettuare l’attività in qualità di esperto; 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni per l’attività 

di docenza nel Corso dal titolo “Lavorazione artistica con il burro” a cui conferire 
l’incarico; 

 
INDICE UN BANDO 

 
per il conferimento di incarico per prestazione pro fessionale non continuativa così identificato: 
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CORSO “LAVORAZIONE ARTISTICA CON IL BURRO” 

 

STRUTTURA DEL CORSO: 

- durata 4 Ore 

- mese di febbraio 2017 (calendario da concordare) 

- classi 3^A  IPSEOA – Servizi Enogastronomici 

- compenso orario lordo onnicomprensivo di € 35,00 

 
 
CARATTERISTICHE RICHIESTE: 
 
- professionista in sculture con margarina con ampia esperienza a livello internazionale 

- esperienza di docenza presso scuole alberghiere. 

 
 

DECRETA 
 
contestualmente l’approvazione e la pubblicazione dell’avviso di procedura a partire dalla data odierna. 
 

 
ENTE APPALTANTE 

 
I.I.S- “Remo Brindisi” – via M.M.Boiardo n.10 . 44029 Lido Estensi (FE) 
 
 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
Gli interventi saranno rivolti agli alunni della classe 3^A IPSEOA e si svolgeranno c/o la sede dell’ I.I.S. 
“Remo Brindisi” di Lido Estensi (FE),  nel periodo FEBBRAIO  2017, secondo un calendario di date e 
orari concordato con l’Istituto. Le attività saranno concordate con i docenti referenti. 
 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

1) Titoli culturali 

2) Esperienze maturate nel settore specifico 

 
Rispondendo al bando si auto dichiarano i requisiti di cui sopra  e si accettano i termini contenuti nel 
bando stesso. 
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DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 
1) Domanda secondo il fac-simile allegato al bando (allegato 1)  
 
2) Curriculum Vitae in forma sintetica secondo modulistica europea con la dichiarazione dei titoli di 

cultura e relativa votazione finale, dei titoli di servizio e delle esperienze pregresse di attività 
svolte, con particolare riferimento a quelle effettuate all’interno della scuola, secondo quanto 
indicato sulla domanda 

 
3) Eventuali documenti che si vogliano allegare, comprovanti titoli di istruzione e/o professionali 

 
4) Informativa per il trattamento dei dati personali (allegato 2)  

 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
L’offerta dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ORE 10.00 DEL 17 FEBBRAIO 2017  in busta 
chiusa, all’ufficio dell’I.I.S. “Remo Brindisi” – via M.M. Boiardo n.10 . 44029 Lido Estensi (FE).  
La busta dovrà recare, all’esterno, nome e cognome del mittente e sulla stessa dovrà essere apposta 
la dicitura “Contiene offerta per bando di gara per l’individuazione di esperto esterno per l’attività dal 
titolo “Lavorazione artistica con il burro”. 
La consegna delle buste/e-mail, che potrà avvenire brevimano, tramite e-mail all’indirizzo 
feis008008@pec.istruzione.it corredata di documentazione scansionata e firmata, o tramite R.A. con 
ricevuta di ritorno, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo prese in 
considerazione buste/e-mail pervenute oltre il suddetto termine perentorio (a nulla rileva la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell’Agenzia accettante), anche indipendentemente dalla 
volontà del concorrente. Tali buste/e-mail non verranno aperte e verranno considerate come “non 
consegnate”. 
 
 
 

APERTURA DELLE BUSTE/E-MAIL, VALUTAZIONE DELLE OFFE RTE ED AGGIUDICAZIONE 
 
Le buste delle offerte saranno aperte da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, il 
Direttore dei S.G.A. e un docente di staff, che procederà al controllo di validità dei documenti contenuti 
nelle singole buste. 
La Commissione stessa provvederà alla valutazione delle offerte e dei curriculum a proprio 
insindacabile giudizio. 
Ai fini della valutazione saranno presi in esame: 

a. Titoli scolastici (max 20 punti) 
b. Esperienze già maturate nel settore specifico (max 40 punti) 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30/06/2003 n.196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti 
per la partecipazione alla gara, è finalizzato alla procedura di aggiudicazione del bando di gara per 
l’individuazione di un esperto esterno per l’attività dal titolo “Lavorazione artistica con il burro”. Ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso l’I.C. Carpineti Casina, per le finalità di gestione della selezione ed anche 
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità inerenti 
all’esecuzione dei servizi previsti. I dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata.  
Rispondendo al bando il candidato autorizza questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati 
personali. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il responsabile del procedimento è il Direttore dei S.G.A.  – Sig.ra Silvia Meschieri 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti. 
L’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. 
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione appaltante potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; nessun compenso è riconosciuto ai 
concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione 
con gli esperti o con l’Associazione che li rappresenta. 
La liquidazione avverrà al termine della prestazione realmente ed effettivamente prestata, previa 
presentazione delle firme di presenza, della relazione finale e della relativa fattura (o nota di addebito). 
 
 
 

PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente: 
Bandi di Gara e Contratti del sito web dell’Istituto (www.istitutoremobrindisi.it). 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Massimiliano Urbinati 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                        ai sensi dell'art.3, comma 2 del DLgs n. 39/1993 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
 

1) TITOLI CULTURALI  Punteggio massimo 20 punti  

A - Laurea specialistica o altro titolo di studio specifico inerente 
la tipologia dell’intervento progettuale. 
 
B - Laurea non specialistica o altro titolo di studio non specifico 
inerente la tipologia dell’intervento progettuale. 
 
C - Corso di specializzazione almeno annuale inerente la 
tipologia dell’intervento progettuale.  

Punti  5 
 
 
Punti   5 
 
 
Punti   5 (max 2 titoli) 
 

2) ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE SPECIFICO Punteg gio massimo 40 punti  

A – Esperienza di docenza nel settore di pertinenza  
 
B – Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 
 
C – Esperienza di collaborazione positiva con l’istituto 
 
C – Esperienze di collaborazione positiva con altre istituzioni 
scolastiche  
 

Fino a 15 punti  
 
Fino a 10 punti 
 
Fino a 10 punti  
 
Fino a   5 punti 

  

 
I requisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.  
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
 
 
 
 
 
 


