PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Istituto comprensivo in lingua italiana
Bolzano II Don Bosco

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Italienischsprachiger Schulsprengel
Bozen II Don Bosco

Bolzano

Bozen

www.icbolzano2.it Cod.fisc.: 80002160218 - @: ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it PEC: IC.Bolzano2@pec.prov.bz.it

Bolzano, 23 novembre 2020
Avviso per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti rivolti agli alunni dell’Istituto
Comprensivo Bolzano II - Don Bosco nell’anno 2021
Ankündigung für das Auswahlverfahren von Experten und interessierten Verbänden in Startprojekte für die
Schüler über das SSP Bozen II – Don Bosco im Geschäftsjahr 2021
La Dirigente Scolastica
Vista la L.P. nr.12 del 2000 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38, relativo alla Regolamento relativo alla gestione amministrativo/contabile delle
istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista la Legge Provinciale sui contratti pubblici nr.17/1993 ed il Decreto Legislativo nr. 50 del 18/4/2016;
Visto il Budget di Previsione 2019 dell’Istituto;
Considerato che, per la realizzazione del PTOF 2017/20, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti e
associazioni con cui stipulare contratti di prestazione d’opera e convenzioni;
Accertato che non esistono all’interno dell’Istituzione Scolastica docenti che possano ricoprire tali incarichi;
EMANA
il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per l’attuazione dei progetti e aventi gli obiettivi
indicati nella “Tabella Progetti” allegata (Allegato 1).
Gli esperti, individuati in base ai requisiti richiesti, presteranno la loro opera professionale presso i vari plessi delle scuole
primarie o presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto a seconda del progetto per il quale presentano la
propria candidatura, secondo un calendario che verrà concordato con i docenti.
Gli esperti dovranno impegnarsi a:
•

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

•

gestire l’aspetto metodologico - didattico e tutte le attività previste;

•

predisporre la relazione finale sull’intervento svolto.

Ogni ora di lezione frontale sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 40,00 esclusa IVA (se dovuta).
Ogni ora di programmazione sarà retribuita con un compenso orario lordo di massimo € 25,00 esclusa IVA (se dovuta).
Qualunque candidato che richieda un importo superiore verrà automaticamente escluso.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1.

Curriculum vitae aggiornato del candidato (o di ogni esperto) con indicazione dettagliata riguardante le
esperienze lavorative pregresse e le tempistiche riguardanti tali esperienze attinenti al progetto per il quale si
presenta la candidatura;

2.

Progetto proposto con indicazioni riguardanti:
a. la disponibilità a lavorare con singoli alunni e/o con gruppi eterogenei di alunni;
b. l’adattabilità agli spazi di cui si dispone;
c. la disposizione di materiali e attrezzi propri per le attività proposte;
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3.

Preventivo nel quale devono essere chiaramente indicati l’eventuale richiesta di rimborso spese viaggi,
l’importo orario richiesto per lezione frontale e per ora di programmazione, tutti gli eventuali oneri
eventualmente dovuti.

Gli esperti saranno individuati, in base ai criteri di selezione specificati nella Tabella di Valutazione allegata alla
Domanda di partecipazione tra tutti coloro che ne facciano richiesta.
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire la “Domanda di partecipazione” (Allegato 2 del presente avviso)
unitamente a tutta la documentazione richiesta indirizzandola alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Bolzano
II – Don Bosco, viale Druso 239/F, 39000 Bolzano (BZ) entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 16 dicembre 2020.
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.bolzano2@pec.prov.bz.it;
c) a mano presso gli uffici di segreteria del plesso di scuola secondaria di primo grado “Ada Negri”.
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.
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 da apporre all’albo e sul sito dell'Istituzione
scolastica.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito dell’Istituto.
L'affissione ha valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro
i 10 giorni successivi alla pubblicazione.
L'Istituto potrà procedere con le pratiche per l'eventuale incarico agli esperti o alle associazioni che risulteranno titolari
del progetto previo l'iscrizione al Portale Bandi Alto Adige (http://www.bandi-altoadige.it/ ).
Le procedure potrebbero essere avviate anche se il progetto non venisse finanziato dall’Intendenza e l’Istituto, trovati i
fondi necessari nel proprio bilancio, ritenesse opportuno comunque l’avvio di progetti.
Tutte le procedure di affidamento saranno fatte esclusivamente sul portale del SICP dell’Alto Adige.
Le fatture, soggette anche a split payment, potranno essere ricevute solo ed esclusivamente se inviate in formato
elettronico (Vedasi Allegato 3: “Avviso ai fornitori – Fatturazione elettronica”).
Il presente bando è affisso: all’Albo della Scuola, e pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.icbolzano2.it/ e sul
portale Bandi Alto Adige http://www.bandi-altoadige.it/.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Chiara Nocentini
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