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Prot.2472/C14        Lesmo 09/10/2015 
Cig:X9C154BC45 
 

Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di incarichi al personale esterno 
all’Istituzione Scolastica interessato per l’attuazione dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

anno scolastico 2015/2016 – “Coro Voci Bianche” 
Scadenza per la presentazione delle offerte: 23 Ottobre 2015 ore 12:00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
P R E M E S S O 

- Che l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le determinazioni per l’organizzazione degli 
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i 
poteri del privato datore di lavoro; Che l’art.40.1 della legge n.449 del 27.12.1997 consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione 
di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per 
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
- Che l’art.7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13.1 del decreto legislativo n.4 del 10 
gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 della legge n.244 del 24 dicembre 2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati ,di 
natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone 
accertata preliminarmente l’indisponibilità; 
- Che l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di naturale occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di provata competenza , purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; ed a 
condizione che sia stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare per i compiti affidati a terzi, risorse umane 
interne all’Istituzione; 
-Che l’art. 40 del Decreto n° 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e sperimentazione; 
-Che la circolare 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi 
potrà avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le 
risorse professionali presenti in quel momento al suo interno; 
-Che l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011 (COLLABORAZIONI PLURIME) afferma come i docenti possano prestare la 
propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano 
necessità di disporre di 2 particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della 
istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire i contratti di 
prestazione d’opera o l’incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
 

I N D I C E 
 

Bando di gara a procedura aperta, ai sensi del D.I. 44 dello 01/02/2001 disciplinato dai successivi articoli per l’attuazione 
dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa Anno Scolastico 2015/2016 come specificate nel presente bando. 
 

 ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il bando è riferito ad attività di MUSICA (CORO VOCI BIANCHE) per la Scuola Secondaria di primo grado secondo la 
seguente richiesta: 
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classi/alunni Impegno orario Periodo indicativo di 
realizzazione 

Obiettivi e finalità 

Scuola secondaria di primo 
grado 
Tutti gli alunni che si 
iscriveranno (fino ad un max 
di 50 ) 

Dalle 14,40 alle 16,40 al 
venerdì per 15/17 incontri 
per 30/34 ore  
da effettuarsi in presenza di 
due docenti qualora il gruppo 
degli iscritti superasse i 25 
elementi 

A partire da novembre con 
cadenza settimanale o 
bimestrale secondo un 
calendario che verrà 
predisposto 

Sviluppare le abilità musicali 
quali: senso ritmico, 
intonazione, capacità di 
ascolto. 
Potenziamento della 
concentrazione e sviluppo 
della memoria. 
Favorire la socializzazione e 
migliorare l’autostima. 

 

 ART. 2 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
Il presente bando sarà tenuto nell’A.S. 2015/2016 presso la Scuola Secondaria di primo grado 
Sono comprese nel compenso per le ore di insegnamento 
- preparazione delle lezioni, 
- disponibilità per un saggio finale, 
- disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola. 

 

 ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
Possono presentare domanda gli esperti esterni, in possesso, ai sensi dell’art.46 della Legge 133/2008, “di particolare e 
comprovata specializzazione, anche universitaria” e di documentati titoli ed esperienze pregresse, corrispondenti ai 
requisiti richiesti. In particolare per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
- avere una laurea o un diploma in uno strumento musicale, o in canto, o in didattica della musica, 
- 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 giudiziale; 
-di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori. 
- non essere sottoposto a procedimenti penali 
 

 ART. 4 – SELEZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO 
4.1 Sarà data preferenza al personale professionale qualificato, dotato dell’esperienza, della perizia, della preparazione 
culturale e delle competenze specialistiche necessarie, come precisato all’articolo 3, che già presti servizio all’interno 
dell’Amministrazione ed in particolare dell’Istituzione Scolastica, sempre che tale personale sia munito delle 
autorizzazioni ad assumere incarichi retribuiti non compresi nei propri doveri d’ufficio o ad esercitare la libera 
professione. Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 ed all’articolo 508.15 del decreto legislativo n. 297 del 16 
aprile 1994.  
4.2 In mancanza di domande presentate dalle “professionalità esistenti all’interno dell’Amministrazione”, di cui alla circ. 4 
del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il servizio sarà aggiudicato a professionisti privati che ne 
facciano richiesta. 
4.3 I partecipanti al presente bando di gara dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti professionali di 
cui all’art. 3. 
 

 ART. 5 – REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su carta semplice e dovrà obbligatoriamente contenere, pena nullità 
ed esclusione dalla gara, i seguenti elementi essenziali: 
- Curriculum del candidato comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’articolo 
3 e 4; 
- Il progetto di intervento con esplicazione delle metodologie adottate e la descrizione delle modalità di erogazione del 
servizio proposte; 
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- L’offerta economica, espressa in forma di compenso orario individualmente richiesto, comprensivo di IVA / ritenuta 
d’acconto e altri eventuali oneri retributivi. Dovrà inoltre comprendere tutto il lavoro di preparazione, progettazione, 
documentazione, valutazione condotto a monte o a valle del corso, nonché le spese di viaggio, di cancelleria e altro 
sostenute; 
- All’aggiudicatario del servizio sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a 
quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136. 
 

 ART. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA–ESCLUSIONI 
6.1 L’offerta, completa della documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata in una busta chiusa, controfirmata 
sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la dicitura:  “OFFERTA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA “CORO DI 
VOCI BIANCHE”  
6.2 La busta dovrà essere inserita a sua volta in altro plico, indirizzato al Dirigente Scolastico del Istituto Comprensivo 
Statale Lesmo, in via Donna Rosa 13 Lesmo (MB) 20855 e dovrà essere recapitato  
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di 23/10/2015 
 

La consegna potrà avvenire direttamente all’ufficio protocollo dell’Istituto o tramite servizio postale e in ogni caso dovrà 
avvenire entro il termine indicato, non farà fede la data del timbro postale. La spedizione è sempre a rischio del mittente. 
6.3 La domanda di partecipazione che non rispetterà il suddetto termine non sarà presa in considerazione. In ogni caso 
il semplice invio della domanda di partecipazione non costituisce per l’Istituzione impegno vincolante nei confronti dei 
concorrenti, né alcun rimborso di spese ad essi è dovuto per la mera partecipazione alla gara. 
6.4 Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 
  

 ART. 7 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
7.1 Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio di maggior convenienza, fatti salvi i diritti di precedenza 
di cui all’articolo 4.1 e tenuto conto di eventuali precedenti esperienze di collaborazione con istituti scolastici che abbiano 
conseguito una valutazione positiva dell’attività svolta. L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la 
durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi, ecc, del progetto. 
7.2 I criteri per l’attribuzione del contratto sono i seguenti: 
Criteri di selezione Punteggi 
Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta per laurea; punti. 20 
Punti 5 per ogni ulteriore titolo fino ad un massimo di 10 punti.  
Attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta 2 punti ciascuno fino ad un massimo punti 10  
Esperienze pregresse nell’istituto valutate positivamente: punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10 
Numero di anni di esperienza in ambito scolastico punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di punti 20 
Di essere in possesso di partita IVA; punti. 5 
 

 ART. 8 – INCARICO E COMPENSI 
8.1 La prestazione sarà attribuita con incarico / contratto di prestazione d’opera. 
Per il personale docente in servizio nelle scuole, il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL del Comparto 
Scuola vigente, ore aggiuntive di insegnamento è €. 35,00 (trentacinque/zero) a lordo dipendente. 
Gli esperti esterni all’Amministrazione Scolastica formuleranno invece la loro offerta economica 
8.2 L’Istituto 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 a suo insindacabile 
giudizio. 
8.3 I dipendenti pubblici dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività e la 
stipula dell’eventuale contratto/incarico sarà subordinata a tale autorizzazione (Art. 53 D.Lgs 165/2001). 
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8.4 Sui compensi, da corrispondere con riferimento alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che, per il personale non appartenente 
all’amministrazione scolastica, il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 
8.5 Il personale esperto esterno dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
8.6 Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita documentazione comprovante 
l’avvenuta attività e/o fattura elettronica (in caso di personale esterno in possesso di Partita IVA) e di una relazione 
finale. 
8.7 Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione agli Esperti in caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 
imputabili all’Amministrazione stessa. 
 

 ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che: 
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto 
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
e) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/03 
 

 ART. 10 – CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente deve quello 
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione Corte d’Appello di Milano. 
 

 ART. 11 – RINVIO ALLA NORMATIVA 
11.1 Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente bando di gara, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 
11.1 Le norme e le disposizioni contenute nel presente Bando di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
 

 ART. 12 – ATTO DI GARA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
12.1 L’atto di gara è costituito dal presente Bando. Per il presente Bando si adotta la seguente forma di pubblicità: 
- Affissione all’Albo della Scuola; 
- Pubblicazione sul sito della scuola www.istitutocomprensivolesmo.it 
- Inviato a mezzo e-mail a tutte le Istituzioni Scolastiche di Milano e Provincia; 
 

 ART. 13 – COMPOSIZIONE BANDO DI GARA 
Il presente bando è formato da n. 13 articoli e n. 2 allegati ( A – B ) che ne fanno parte integrante. 
13.1 Ulteriori informazioni relative al presente bando potranno essere richieste all’ufficio del DSGA del  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Stefania Bettin) 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Responsabile del procedimento Gabriele Linguanti 
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ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 

DOCENTI/ESPERTI ESTERNI PER L’AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA “CORO DI VOCI BIANCHE” 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale Lesmo 

Via Donna Rosa 13 
20855 LESMO (MB) 

 
OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità per incarico dell’Ampliamento Offerta Formativa Progetti “Coro di voci bianche” 
a.s. 2015/16 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________(______) il _____________________________ 
 
residente a _________________________________(___) in via ____________________________________ 
 
tel. _____________________________cell. ____________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE: ________________________________________________________________________ 
 
PEC __________________________________ e-mail ____________________________________________ 

 
C H I E D E 

di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di docenza per l’attuazione dell’Ampliamento Offerta 
Formativa A.S. 2015/2016 alle condizioni e nei termini previste dello stesso. 
Consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni mendaci, 
non veritiere, 
 

D I C H I A R A 

 di essere cittadino/a _________________________________________ 

 di godere dei diritti politici 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

rilasciato/i da_____________________________________________________________________________________ 
di ______________________________________________________________________________________________ 
con la votazione ________________________ 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle seguenti materie e con la votazione di fianco 
indicata 

a) ________________________________________ voto ________________ 
b) ________________________________________ voto ________________ 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione, riguardo le attività previste dal bando: 
1)________________________________________________________________________ 
2)________________________________________________________________________ 

 di aver acquisito le seguenti esperienze pregresse inerenti le tematiche del bando con riferimento al settore 
scuola, di collaborazione con l’Istituto Scolastico, con altri Istituti  con Enti e Istituzioni : 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa di non avere procedimenti penali pendenti 
di essere dipendente della seguente Amministrazione___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa di non avere procedimenti penali pendenti  

 di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 
600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

 di essere dipendente della seguente Amministrazione___________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 di aver ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico oggetto del bando; 

 di impegnarsi a presentare l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento 
dell’incarico oggetto del bando; 

 di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici avvio attività, in itinere e conclusivi del progetto 
oggetto del bando. 

Qui di seguito si riporta la tabella dei criteri di selezione compilata per l’attribuzione del punteggio: 
Criteri di selezione 

Titolo  punti 

Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla 
qualifica richiesta per laurea 

punti. 20 

Ulteriori Titoli punti 5 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 10 

Attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta  punti 2 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 10 

Esperienze pregresse nell’istituto valutate positivamente punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 10 

Numero di anni di esperienza in ambito scolastico punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di punti 20 

Di essere in possesso di partita IVA; punti 5 

 
NOTIZIE PROFESSIONALI: si allega curriculum vitae. (Documentazione obbligatoria) 
 
Cordiali saluti. 
 
Data___________________    Firma_____________________________________ 
 
AVVRTENZE: Ai sensi dell'art.76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 

leggi in materia. Ai sensi dell’, art. 75 DPR n. 445/2000 , se a seguito da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri. 
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Allegato B 
OFFERTA ECONOMICA 

 
(da compilarsi esclusivamente a cura degli esperti esterni all'Amministrazione Scolastica) 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________(______) il ___________________________ 
residente a _______________________________________(_____) in via ____________________________________ 
tel. ______________________________________________ cell.  __________________________________________ 
CODICE FISCALE: ______________________________________________/ P.Iva ____________________________ 
PEC _____________________________________________ e-mail ________________________________________ 
 

DICHIARA : 

 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 

 richiamando la legge 335/95 art.2 comma 26: di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di 
partita IVA n ° ________________________________________________ e di rilasciare regolare fattura 
elettronica; 

 di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura 
eletrronicacon addebito del 4% a titolo di contributo integrativo; 

 di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a titolo di 
rivalsa del 4%. dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando con prot. n° 2472/C14 del 
09/10/2015 

 

di presentare  la seguente         OFFERTA ECONOMICA  
 

 “CORO di VOCI BIANCHE” 

€.______________________________________         €. _______________________________________ 
(cifre)       (lettere) 

 
 
 
 
 
       data, ________________                                                               Firma ___________________________________ 

 


