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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO”  
Via Gorki, 100  – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it CF 94502330155 

 

 

  

     

 
Alle Associazioni, Cooperative Fondazioni operanti sul territorio 

          Al Sito Web 

 

OGGETTO: Lettera d’invito per l’individuazione di un Esperto esterno per funzione “ASSISTENZA 

EDUCATIVA SCOLASTICA” – a.s. 2017/18 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’istituto; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare gli artt.32,33,e 40 contenenti 

le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’ Offerta 

Formativa; 

 VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (artt.5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n.5 

del 04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di 

conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

 VISTA la Deliberazione della Regione Lombardia X 6832 del 30/06/2017 

 

“ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA “ 

 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto deve rispecchiare le caratteristiche di seguito 

riportate 

 

 

EMANA 

 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un docente per avviare la suddetta attività 

  

ART.1 – Ente appaltante 

 

Istituto Tecnico Industriale – Liceo scientifico op. Scienze Applicate “CARTESIO” Via Gorki,100 – 20092 

Cinisello Balsamo (MI) – c.f. 94502330155 

 

mailto:mitf270003@istruzione.it
http://www.itiscartesio.gov.it/
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ART.2 – Periodo di realizzazione: 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

ART.3 – Requisiti richiesti 

 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.38 del D.lgs 163/2006; 

 Parere/i positivo/i della/e famiglia/e su eventuale/i assistenza/e educative scolastica/che pregressa/e 

 La continuità educativa anche eventualmente in scuole di grado inferiore 

 L’accreditamento da parte della Città Metropolitana anche di anni passati 

 L’esperienza nel creare sinergia educativa con il territorio 

 Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali 

 Possedere la cittadinanza italiana 

 Godere dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo, non avere condanne penali né procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impegno con la Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività che comporti un contatto diretto 

con i minori 

 

Modalità di partecipazione alla selezione 

Gli interessati per comunicare la propria disponibilità dovranno utilizzare i seguenti moduli allegati: 

 Schema di domanda (Mod. A) con allegato progetto proposto dal candidato e curriculum in formato 

europeo 

 Scheda curriculum del docente e costo orario (Mod. B) 

Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata allegando all’istanza fotocopia del suo 

documento di identità (art.38,comma 3 del DPR 445/2000) 

 

ART.4 – Modalità e Termini di presentazione della domanda 

 

Vista l’urgenza la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata 

alla Dirigente Scolastica, dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del 16/10/2017 presso la segreteria dell’ITI-LSA 

Cartesio, via PEC (mitf270003@ pec.istruzione.it) 

 

“ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA “ 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati parte integrante del bando e/o 

pervenute successivamente alla data di scadenza. 

La domanda deve essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da 

dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara con fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 

 

ART.5 – Criteri per la selezione 

 

La presa visione delle offerte è fissata per il giorno 17/10/2017 ore 12 presso l’ITI-LSA Cartesio di Cinisello 

Balsamo 

Il servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione riportata 

in riferimento ai seguenti parametri: 

 

 Professionalità (valutazione dei titoli posseduti ed esperienze) fino a un massimo di 60 punti 
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 Economicità (tariffa oraria lorda) (preventive) fino a un massimo 40 punti 

 

Qualora pervenisse una sola offerta, l’istituto per la valutazione dei candidati fa esplicito riferimento ai 

seguenti criteri: 

Tabella di valutazione Titoli 

 

 

 

INDICATORI 

 

PUNTI MAX 

1. Esperienze negli istituti di II° 

grado almeno triennale 

 

30 

2. Curriculum Vitae cooperativa 

 

30 

3. Il costo orario lordo 

 

40 

 

 

  

Il servizio verrà aggiudicato al soggetto offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, risultante dalla 

somma dei punteggi attribuiti ai due criteri (totale 100 punti)  

Gli esiti della individuazione saranno pubblicati sul sito della scuola. La pubblicazione avrà valore di notifica 

agli interessati. 

 

Tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri documenti possono 

essere presentati attraverso: 

 Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli 

elementi necessari alla valutazione dei titoli); oppure: 

 Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n.445, attestante che la copia è conforme 

all’originale. 

L‘Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e 

documentazioni prodotte.    

 

ART.6 – Perfezionamento d’incarico 

 

L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 

dall’Istituzione Scolastica. 

. 

I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione finale su 

quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate, controfirmata dal 

docente proponente 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio amministrativo – Assistente Amm.va  Patrizia Reganati 

 

 

ART. 7 Altre informazioni 

 

 Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2017/18, in orario curricolare secondo 

calendario ed orario da concordare 

 La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico. 
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ART.8 – Modalità di pagamento 

  

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto e sarà disposto nel rispetto delle norme fiscali e 

previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica. In ottemperanza a quanto previsto all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, l’esperto dovrà indicare il conto corrente bancario o 

postale dedicato, anche se in via non esclusiva, che servirà per procedere al pagamento, oltre ad essere in 

regola in maniera di contribuzione.  

 

ART.9 – Informativa ai sensi del D.lgs 163/03 

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.296/2003Codice 

sulla Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula del contratto e per la 

trasmissione ed altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il soggetto responsabile del 

trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Lucia Antonia PACINI 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Antonia PACINI. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola e inviato agli Enti interessati tramite posta 

elettronica. 

 

                     

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                            Prof.ssa Lucia Antonia PACINI 
                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


