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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

______________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) - Tel. 0437/998112 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

Sito www.icpontalpi.edu.it 
e-mail: blic823004@istruzione.it   pec: blic823004@pec.istruzione.it 

 
SCUOLA POLO PROVINCIALE PER L’INCLUSIONE 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE DI BELLUNO 

SPORTELLO AUTISMO 

 

Ponte nelle Alpi, 14 novembre 2022 
Prot. n. 6156 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO 
PROGETTO “COME I PRIMI UOMINI” A.S. 2022/2023 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n. 275; 

• VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018, Titolo V - Attività negoziale; 

• CONSIDERATO l’art. 40 comma 1 della Legge n. 449 del 27/12/1997; 

• VISTO l’art. 7, in particolare il comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, come 
integrato e modificato dall’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006; 

• VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 
133 del 06.08.2008; 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2022/2023; 

• VERIFICATO che nell’Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso; 

• CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Come i primi uomini” si rende necessario 
procedere all’individuazione di un esperto cui conferire il contratto di prestatore d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• DATO ATTO che gli incarichi oggetto del presente avviso sono coerenti con il profilo educativo 
delineato dal PTOF per il corrente anno scolastico; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto Esterno con cui stipulare un 
contratto di prestazione d’opera intellettuale, per lo svolgimento del progetto “Come i primi uomini”, che sarà 
realizzato nel corso dell’a.s. 2022/2023, per l’attuazione delle seguenti prestazioni: 
 

DESTINATARI Alunni delle classi 3^ della scuola primaria di Polpet  

TITOLO DEL PERCORSO Progetto “Come i primi uomini” 

PERIODO da novembre 2022 a maggio 2023 

FINALITA’ 

- svolgere un laboratorio di scavo e restituzione dei dati rinvenuti nello 
svolgimento dell’attività archeologica 

- avvicinare gli alunni alla comprensione della storia dell’uomo primitivo 
attraverso le metodologie dell’archeologia 

- ampliare lo sguardo sul valore dei beni del passato presenti anche nel 
nostro territorio 

ORE DI DICENZA 12 ore di docenza – 6 ore funzionali all’insegnamento 

RISORSE UMANE Esperto esterno con il titolo di archeologo e/o architetto 

REQUISITI RICHIESTI 

- laurea in archeologia e/o architettura 
- consolidata esperienza metodologico / didattica con alunni della scuola 

dell’infanzia e/o primaria 
- precedenti esperienze di collaborazione con l’Istituto o con altri Istituti 

scolastici e/o enti 
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ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il 
contratto e allegando il proprio curriculum vitae. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 
Requisiti professionali 
La prestazione richiesta all’esperto che verrà incaricato consiste nello svolgimento dei seguenti compiti: 

- preparazione dell’intervento formativo in accordo con i docenti di classe; 
- attività didattica in classe secondo l’orario stabilito; 
- report conclusivo dell’intervento formativo; 
- se esperto in possesso di partita IVA, presentazione di fattura elettronica. 

 
Requisiti personali: 

- possedere la cittadinanza italiana o in un paese della Comunità europea; 
- godere dei diritti civili e politici, se cittadino italiano; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 

 
ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda, redatta secondo l’Allegato 1) deve improrogabilmente pervenire, pena l’esclusione, entro e 
non oltre le ore 12:00 del 23/11/2022, con le seguenti modalità: 

✓ consegna a mano, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi, in via Canevoi, 
41 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL); 

✓ invio tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo blic823004@pec.istruzione.it; 
✓ invio tramite posta elettronica ordinaria (PEO), all’indirizzo blic823004@istruzione.it. 

 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data sopra indicata. 
Gli incarichi di cui al presente avviso non costituiscono in nessun caso rapporto di impiego pubblico e non 
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione. 
 
Alla domanda, debitamente compilata in ogni parte, i candidati dovranno allegare: 

✓ fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
✓ curriculum vitae in formato europeo. 

 
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a 
pena di nullità della domanda stessa. 
 
Ai sensi del D.Lgvo n. 196/2003 e del Regolamento dell’Unione Europea 679/2016, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti e trattati dall’Istituto per le finalità inerenti alla selezione e alla gestione del 
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito del conferimento dell’incarico di collaborazione 
occasionale. L’interessato ha facoltà di richiedere l’accesso agli atti che lo riguardano e di far rettificare dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 
ART. 3 – ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 
- sprovviste della firma in originale sulla domanda di partecipazione; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

 
ART. 4 – VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico con riferimento ai requisiti 
professionali e alle esperienze di lavoro indicati nel precedente art. 1 e attestati dal curriculum vitae; 
verranno utilizzati i punteggi indicati nella tabella Allegato 2). 
Nel caso di presentazione di un’unica domanda la valutazione è rimessa al giudizio insindacabile del 
Dirigente Scolastico. 
Gli incarichi in questione sono conferiti ai candidati utilmente collocati nella graduatoria. L’aggiudicazione 
avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, corrispondente alle esigenze progettuali. 
L’Istituto Scolastico ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. Nel caso di 
mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicataria, l’Amministrazione potrà aggiudicare il 
servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
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Lo svolgimento della selezione di cui al presente avviso non obbliga l’Istituto al conferimento di alcun 
incarico, né sorge in capo ai partecipanti, anche se collocati in posizione utile, alcun diritto al conferimento 
dell’incarico stesso. 
L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione del Progetto 
previsto. 
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 
 
ART. 5 – COMPENSO 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato nel seguente modo: 

- € 45,00 (euro quarantacinque/00) all’ora per l’attività di docenza, omnicomprensivi di tutti gli oneri 
previdenziali ed erariali previsti per legge o IVA se dovuta; 

- € 22,50 (euro ventidue,50) all’ora per l’attività di non docenza, omnicomprensivi di tutti gli oneri 
previdenziali ed erariali previsti per legge o IVA se dovuta. 

 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.icpontalpi.edu.it. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Orietta Isotton. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Orietta Isotton 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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