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Prot. 4465         Vimodrone, 08/11/2019 

     

        All’Albo On line 

        Sito web Istituto di Vimodrone (Mi) 
  
   

Invito a manifestare l'interesse per l'affidamento incarico ad esperti esterni a.s. 2019/2020   

 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

VISTI i progetti presentati per l’a.s. 2019/2020 e approvati dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il D. L.vo n. 50/2016 

VISTA la delibera dell’Amministrazione Comunale relativa all’approvazione del piano per il diritto 

studio a.s. 2019/2020  

VISTO IL DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 

VISTA la legge n. 136/2010, “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la determina con prot. n. 4464 dell’ 08/11/2019 

TENUTO CONTO che all'Interno dell'Istituto non è presente personale specifico per espletare i 

progetti allegati alla presente manifestazione di interesse 

TENUTO CONTO dei regolamenti in vigore deliberati dal Consiglio d'Istituto 

TENUTO CONTO dei progetti per l’a.s. 2019/2020 deliberati dal Consiglio d’Istituto 

RILEVATA l’esigenza di predisporre una manifestazione di interesse per l'individuazione di esperti 

esterni per l’affidamento dei progetti per l’a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per i 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa di cui all’allegato elenco. 

 

Gli interessati, possono produrre istanza, debitamente firmate e corredata da curriculum vitae in 

formato Europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale di 

Vimodrone (Mi) in via Fiume n. 32, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/11/2019  

 

Art. 1 Criteri di aggiudicazione della gara: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo e secondo i seguenti criteri fino a un massimo di 100 punti a 

progetto: 

 
CRITERI PUNTEGGIO 

Laurea specifica per la tipologia di intervento: 

da 90 a 100 punti 5, da 101 a 105 punti 10, da 106 a 

110 e lode punti 15 

Fino ad un massimo di 15 punti 

Diploma + titolo specifico 5 punti 
Importo totale lordo Minor costo 20 punti 
Continuità dalla prestazione con contratti stipulati 

con l’istituto Comprensivo di Vimodrone (Mi) 

12 punti per anno fino ad un massimo di 60 punti 
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Ai fini dell’individuazione dell’esperto, una commissione designata dal Dirigente Scolastico 

procederà con la valutazione dei requisiti e con la comparazione delle offerte alle ore  12:00 del 

giorno 25/11/2019 con la pubblicazione della relativa aggiudicazione sul sito web albo on line 

dell’Istituzione Scolastica. 

Questa Istituzione Scolastica 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. 

A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione del curriculum complessivo 

debitamente motivata da parte della Commissione. 

 

 

 

Art. 2 Stipula contratto, fatture e pagamenti: 
L’istituto stipulerà con l’esperto individuato un contratto con il relativo CIG per il servizio che 

dovrà prestare che non sarà soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso. 

Il pagamento sarà effettuato dietro emissione della fattura elettronica, previo controllo di quanto 

indicato ed esclusivamente previa copertura finanziaria dell’importo da liquidare. 

Se il progetto è finanziato dall’Amministrazione Comunale l’Istituto Comprensivo di 

Vimodrone potrà liquidare esclusivamente quando l’ufficio competente Comunale accrediterà 

l’importo previsto a Questo Istituzione Scolastica. 

L’istituto Comprensivo di Vimodrone prevede presumibilmente di ricevere tali importi dal 

mese di febbraio/marzo 2020 in poi. 
A seguito del decreto n. 55 del MEF si comunica che a partire dal 06/06/2014 la fattura potrà essere 

emessa esclusivamente in formato elettronico, secondo specifiche tecniche reperibili sul sito 

www.fatturapa.gov.it . Per quanto sopra si comunica il codice univoco di questo Istituto che è 

UFAH6X 
Nell’ipotesi che in cui le fatture siano incomplete, l’Istituto potrà chiedere l’integrazione della 

documentazione. La mancata presentazione della rendicontazione o la non rispondenza delle attività 

svolte, comporterà la temporanea sospensione del pagamento. 

 

 

Art. 3 modalità di presentazione dell’offerta: 
Le offerte dovranno essere consegnate presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Vimodrone (Mi) in via Fiume n. 32,  

nell'oggetto della domanda di partecipazione dovrà essere scritto: 

“contiene manifestazione di interesse per l'affidamento incarico ad esperti esterni a.s. 

2019/2020 – progetto …..................” (con indicato anche il titolo del progetto specifico e la 

classe a cui è indirizzato) 
 

la domanda dovrà essere corredata da  

 Curriculum in formato Europeo 

 Documento d’identità fronte/retro del/i titolare/i 

 tutti gli allegati citati nella presente manifestazione di interesse debitamente compilati e 

firmati 
 

http://www.fatturapa.gov.it/
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Ogni domanda di partecipazione, pena l’esclusione della gara, dovrà contenere un solo 

progetto completo di tutti gli allegati e il proprio curriculum in formato Europeo. Pertanto, 

qualora un esperto volesse concorrere per più progetti, dovrà consegnare più domande tutte 

complete degli allegati  
 

Art. 4 Esclusioni: 
saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto/ società/ associazione 

- sprovviste di tutti gli allegati previsti nella presente manifestazione di interesse debitamente 

completati e firmati; 

- sprovviste del proprio curriculum in formato Europeo; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

- pervenute con una domanda contenente più progetti; 

- pervenute con dichiarazione mendaci. 

 

Divieto di subappalto e di cessione di contratto: 
è vietato cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto, E’ fatta 

comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati. 

 

Risoluzione del contratto: 
L’amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del 

contraente ad eseguirlo e per grave negligenza nell’effettuare il servizio. Il venir meno dei requisiti 

di base, durante lo svolgimento del servizio, in capo all’aggiudicatario, comporterà l’immediata 

risoluzione del contratto. 

 

 

Art. 5 Tutela della privacy: 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse e per l’eventuale successiva stipula di contratto, saranno trattati 

dall’Ente in conformità alle disposizioni del D.L.vo 196/2003 e saranno comunicati, eventualmente,  

a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

  

Si allega: 

- allegato 1 Domanda di partecipazione per il reclutamento di esperti esterni  

- allegato 2 Informativa privacy 

-allegato 3 Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e legge 136 del 13 agosto 2010 

“tracciabilità flussi finanziari” 

- allegato 4 Offerta tecnica – economica 

- Tabella progetti a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Francesco Di Gennaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 
 


