
1  

 
 

 

 

           Roma, 12 febbraio 2018 
 
 

A tutti gli interessati 

Al sito web di Istituto 

Amministrazione Trasparente 

 

 
Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un esperto esterno da utilizzare per il 

conferimento di incarico di prestazione d’opera ai sensi dell’articolo 2222 c.c. per la realizzazione 

del progetto “ Ci ritrovammo in una selva oscura” realizzato nell’ambito delle "Iniziative didattiche 

e formative volte ad approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i giovani la memoria di 

tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice" di cui 

all’avviso MIUR prot. 5903 del 13/11/2017. 
 

PREMESSA 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha il compito istituzionale di porre in essere 

le iniziative idonee per  la formazione e l’educazione dei giovani anche con lo scopo di ampliare il Piano 

dell’offerta formativa promuovendo azioni sul territorio nazionale che prevedano un coinvolgimento 

degli studenti ed una loro crescita formativa e professionale.  

A tal fine in data 13/11/2017 con nota prot. 5903 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione –Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione ha emanato 

l’Avviso Pubblico “Iniziative didattiche e formative volte ad approfondire il tema del terrorismo e a 

conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle 

stragi di tale matrice” diretto a sostenere attività progettuali promosse dalle istituzioni scolastiche ed 

educative statali, aventi ad oggetto la promozione di attività didattiche e formative volte ad approfondire 

il fenomeno del terrorismo nella storia d’Italia e a conservare tra i giovani la memoria dei relativi eventi 

e delle loro conseguenze. L’Istituto Comprensivo Giovan Battista Valente è risultato vincitore della 

selezione dell’avviso pubblico prot. 5903 del 13/11/2017, per la realizzazione delle attività illustrate 

all’articolo 1 dell’avviso medesimo, e a seguito della comunicazione del  con la quale veniva comunicato 

l’ammissione al finanziamento del progetto presentato “ Ci ritrovammo in una selva oscura”. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99;  
 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle Istituzioni 

Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività 
ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

 

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;  

 

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;  
 

VISTO il Decreto Legge n. 112 /2008 e la Circolare n. 2 /2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
 

VISTO il D.Lgs. 75/17; 

 

VISTA la comunicazione del 18/12/2017 con cui la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione 

e la Partecipazione individua la proposta progettuale del presente Istituto come vincitrice dell’avviso 

pubblico di cui sopra; 

 

VISTA la nota prot. 4272 del 18/12/2017 con la quale l’Istituto Comprensivo G.B. Valente dichiara di 

accettare lo stanziamento predisposto a seguito di adesione all’avviso pubblico prot. 5903  del 

13/11/2017;  

 

CONSIDERATO che per il tipo di attività progettuali previste è necessario avvalersi del contributo di 

una figura professionale altamente qualifica che svolga l’attività di carattere temporaneo finalizzata 

alla realizzazione del progetto del PTOF della scuola “ Ci ritrovammo in una selva oscura”,  

presentato dall’I.C. Valente in risposta all’avviso pubblico prot. 5903 del 13/11/2017 e consistente 

nell’attività di collegamento con il Miur – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione e con le Associazioni dei Famigliari delle Vittime del Terrorismo, per assicurare la 

coerenza delle iniziative progettuali con quelle realizzate sul territorio dalle singole Associazioni;  

 

ACCERTATA l'impossibilità di reperire tale figura all'interno dell'Amministrazione; 

 

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa Triennale dell’I.C. Valente;  

 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno cui conferire un 

contratto di prestazione d’opera per il progetto in parola, non potendo rinvenire all’interno 

dell’Istituzione Scolastica figure professionali idonee a svolgere l’attività di cui al presente avviso;  

 

RILEVATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, in rapporto ai tempi di attuazione 

del progetto stabiliti, che richiede, quindi, l’applicazione di termini minimi per la ricezione delle 

domande di partecipazione alla presente selezione 

AVVISA 

è indetta una procedura selettiva ad evidenza pubblica per l’individuazione di un esperto esterno per la 

realizzazione del progetto volto ad approfondire il fenomeno del terrorismo nella storia d’Italia e a 

conservare tra i giovani la memoria dei relativi eventi e delle loro conseguenze, denominato “ Ci 

ritrovammo in una selva oscura. L’esperto selezionato è incaricato di assicurare il collegamento con il 

Miur – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione e con le Associazioni dei 

Famigliari delle Vittime del Terrorismo e la sinergia delle iniziative progettuali con quelle realizzate 

sul territorio dalle singole Associazioni. All’esperto verrà conferito un incarico di prestazione d’opera 
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ai sensi dell’articolo 2222 c.c.  

 

Art. 1 Procedura selettiva. 

Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate dal presente avviso. 

 

Art. 2 Oggetto, luogo della prestazione  e durata.  

 

L’oggetto della prestazione d’opera di cui al presente avviso è assicurare il collegamento con il Miur – Direzione 

Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione e con le Associazioni dei Famigliari delle Vittime del 

Terrorismo e la sinergia delle iniziative progettuali con quelle realizzate sul territorio dalle singole Associazioni  

Gli interventi saranno svolti nel periodo che va dal  mese di Febbraio 2018 al  mese di Maggio 2018, tenuto 
conto della tempistica di realizzazione del progetto “ Ci ritrovammo in una selva oscura”. 

Il luogo della prestazione è il plesso di scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Valente. 
  

Art. 3 Valutazione dell’attività.  

L’intervento dell’esperto esterno prevede oltre alle attività di cui al suddetto articolo 2, lo svolgimento delle 

seguenti mansioni:  

• redazione del programma di intervento coerente con le indicazioni progettuali;  

• documentazione dell’attività svolta;  

• redazione di relazione finale degli interventi.  

 

Art. 4 Requisiti per la presentazione della domanda. 

Sono ammessi alla procedura selettiva i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono possedere i requisiti di 

cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994); 

- età non inferiore ai 18 anni; 

- godimento dei diritti politici e immunità da condanne penali o procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

- idoneità allo svolgimento delle mansioni relative all’incarico da ricoprire; 

- posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 

 

Per i candidati di Stati membri dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve 

essere riconosciuto equipollente ai sensi del Decreto legislativo n. 115/1992. 

Non possono partecipare alla procedura selettiva  coloro che siano stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver 

conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile o che abbiano riportato condanne penali con 2 sentenza passata in giudicato relativa a reati 

ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. Non possono, inoltre, partecipare alla 

procedura di selezione coloro che abbiano riportato condanne definitive per i delitti non colposi di cui al 

libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione. 

Per difetto di uno dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione. 

Ai fini della stipula dei contratti con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, è richiesta 

obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 55 

del DSLG 165/2001. 
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Valutazione titoli culturali e esperienze professionali desumibili dal curriculum vitae 

 

Art. 5 Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali. 

Possono presentare domanda di partecipazione gli esperti di particolare e comprovata qualifica 

professionale mediante la dichiarazione di titoli ed esperienze professionali attinenti all’argomento cui è 

destinato l’incarico, che devono risultare dal proprio curriculum vitae (in formato europeo), che dovrà 

essere allegato alla domanda di partecipazione.  
 

 

 

TITOLI CULTURALI Punteggio Punteggio max 14 punti 

TITOLI DI STUDIO   
  

Laurea triennale punti 3  

 

 

Punti di questa sezione 

non cumulabili tra loro, 

vale solo il titolo con il 

punteggio più  alto 

Laurea specialistica, Laurea magistrale o di vecchio 

ordinamento 

punti 4 

  
Punteggio Max10 punti 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Conoscenza di una lingua dell’Unione europea a 

livello C1/C2 

 

punti 5 

Conoscenza di un’ulteriore lingua straniera  Punti 5  

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio Punteggio max 50 punti 

 

Esperienze lavorative presso Amministrazioni 

pubbliche 

5 punti per ogni 

esperienza 

 

max 35 punti 

Esperienze lavorative nel settore privato e/o con enti 

senza scopo di lucro  
5 punti per ogni 

esperienza 

Max 15 punti 

 

 

Completano il profilo caratteristiche come: 

 

- esperienza di coordinamento e referenza in progetti di rilevanza istituzionale; 

- Esperienze lavorative pregresse presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

- competenze organizzative e metodologiche; 

- capacità di analisi e pianificazione delle attività legate al progetto; 

- valutazione delle attività di promozione per la valorizzazione del progetto presso Enti Istituzionali e Associazioni; 
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Art. 6 Domanda e termine di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il modello allegato (All.1), deve pervenire 

obbligatoriamente per posta certificata RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella sezione Amministrazione 

Trasparente, bandi di gara e contratti sul sito dell’I.C. Valente http://www.icgbvalente.gov.it 

 

Alla domanda di ammissione redatta secondo il modello Allegato A1  dovrà essere allegato a pena di 

esclusione: 

 

a. curriculum Vitae; 

 

b. fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

 

c. elenco dei titoli in possesso del candidato, diversi dal titolo di studio che costituisce requisito di 

ammissione alla procedura selettiva. 

 

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’esperto oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque imputabili a fatto di terzi, a casi 

fortuiti o di forza maggiore. 

 

Art. 7 Commissione. 

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una commissione formata dal Dirigente 

Scolastico e da altri due componenti nominati dal Dirigente Scolastico.  

Al termine della procedura di selezione, il Dirigente Scolastico formulerà una graduatoria che sarà 

pubblicata all’Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti sul 

sito dell’I.C. Valente http://www.icgbvalente.gov.it, con l’indicazione nominativa degli aspiranti 

inclusi e del punteggio ottenuto da ciascun candidato.  

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’istituzione scolastica si riserva altresì di non procedere al conferimento dell’incarico qualora non 

pervenga alcuna domanda pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei 

limiti di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Art. 8 Contratto di prestazione d’opera e trattamento economico. 
L’esperto individuato sarà invitato a stipulare con l’Istituto Comprensivo Valente un contratto di prestazione 

di opera ai sensi dell’articolo 2222 c.c.  

La stipula del contratto di prestazione d’opera costituisce contratto di lavoro autonomo e non dà luogo 

in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola.  

Per lo svolgimento della prestazione d’opera di cui al presente avviso è previsto un compenso orario  di € 

70,00 comprensivo di tutto  e potranno essere svolte fino ad un massimo di n. 133 ore, al fine di contribuire 

alla piena realizzazione del progetto “ Ci ritrovammo in una selva oscura”.  

La liquidazione del compenso avverrà, in due tranche, al termine dell’attività, in relazione alle ore 

effettivamente svolte e rendicontate:  

- un acconto pari al 30% del compenso sarà corrisposto a conclusione dell’incarico e sempre che sia  stato 

già erogato l’acconto del 30% da parte del MIUR;  

- il saldo entro 30 giorni dall’effettiva erogazione del saldo del finanziamento del progetto da parte del 

MIUR . 

Il compenso sarà, inoltre,  erogato previa presentazione della relazione finale e della rendicontazione 

delle ore svolte. 
     

mailto:RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icgbvalente.gov.it/
http://www.icgbvalente.gov.it/
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Art.9 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti ai soli 

fini della gestione della presente procedura ad evidenzia pubblica e per l’eventuale stipula e gestione del 

contratto di prestazione d’opera nel rispetto delle disposizioni vigenti, presso l’I.C. G.B. Valente di Roma. 

L’Istituto si farà carico della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati. Nella domanda di 

partecipazione il candidato dovrà esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali 

forniti all’Istituto Comprensivo G.B. Valente di Roma per la partecipazione alla selezione. 

 

Art. 10 Disposizioni finali 
Il presente avviso sarà pubblicato mediante pubblicazione all’Albo online dell’Istituto Comprensivo G.B. 

Valente. Il presente avviso è pubblicato in data odierna nel sito web di Istituto 

www.icgbvalente.gov.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

Il DIRIGENTE SCOLATICO 

Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icgbvalente.gov.it/
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Allegato 1- Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un esperto da utilizzare per il 

conferimento di incarico di prestazione d’opera per la realizzazione del progetto “ Ci ritrovammo 

in una selva oscura” realizzato nell’ambito delle "Iniziative didattiche e formative volte ad 

approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime del 

terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice" di cui all’avviso MIUR prot. 

5903 del 13/11/2017. 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

Giovan Battista Valente  

Viale Giovanni Battista Valente 100 

00177 Roma 

 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

chiede 

 

di essere ammess  a partecipare alla procedura selettiva per l’individuazione di un esperto esterno da 

utilizzare per il conferimento di incarico di prestazione d’opera per la realizzazione del progetto “ Ci 

ritrovammo in una selva oscura” realizzato nell’ambito delle "Iniziative didattiche e formative volte ad 

approfondire il tema del terrorismo e a conservare tra i giovani la memoria di tutte le vittime del 

terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice" di cui all’avviso MIUR prot. 5903 del 

13/11/2017. 

 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle conseguenze penali, in caso di dichiarazioni menda ci, quanto segue: 

 

- di essere nato/a a  il  ; 

 

- di essere cittadino/a  ; 

 

- di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del Comune di  (oppure di non essere 

iscritto/a per il seguente motivo:   ); 

 

- di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali): 

  ; 
 

- di non aver procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso): ; 
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- di  essere  in  possesso  del  titolo di studio    .   

Istituto   che   ha   rilasciato il  titolo  stesso   anno di 

conseguimento  votazione riportata  ; 

 

 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato 

decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile; 

 

- di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

 

 

- di   eleggere   domicilio,  agli   effetti   della presente procedura ad evidenzia pubblica,  in   

 in via  num.       CAP  tel. riservandosi di 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Istituto preposto alla selezione. 

 

Dichiarazioni: 

  ; 

 

 

Allega alla presente:  

1. curriculum Vitae; 

 

2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
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3. elenco dei titoli in possesso del candidato, diversi dal titolo di studio che costituisce requisito di 

ammissione alla procedura selettiva. 

Data Firma 

 

 

 
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, dà il proprio consenso all’Istituto Comprensivo G.B. Valente di Roma 

all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di 

prestazione d’opera nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’Istituto può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione 

dei medesimi dati soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura medesima. 


