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Prot.   2219           Vimodrone, 07/08/2020 
     
        All’Albo On line 
        Sito web Istituto di Vimodrone (Mi) 
  
   

Invito a manifestare l'interesse per l'affidamento incarico ad esperti esterni - didattica a 
distanza “base” 

 
VISTO il PTOF dell’Istituto; 
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; 
TENUTO CONTO che all'Interno dell'Istituto non è presente personale specifico per espletare i 
progetti allegati alla presente manifestazione di interesse in oggetto 
TENUTO CONTO dei regolamenti in vigore deliberati dal Consiglio d'Istituto 
RILEVATA l’esigenza di predisporre una manifestazione di interesse per l'individuazione di esperti 
esterni per l’affidamento del progetto in oggetto; 
VISTI i D.P.C.M. emessi nell'anno 2020 relativi all'emergenza sanitaria da Covid-19; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 562 del 28/03/2020; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 563 del 28/03/2020; 
VISTA il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 186 del 26/03/2020; 
VISTA il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 187 del 26/03/2020; 
VISTO l'allegato 1 del D.M. 187; 
VISTO l'allegato 2 del D.M. 187; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 4527 del 03/04/2020 relativa all'assegnazione fondi 
di cui all’art. 120 comma 2 del D. L. 18 del 2020 lettera C 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la selezione degli esperti esterni;  
TENUTO CONTO dei regolamenti in vigore deliberati dal Consiglio d'Istituto 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto 
VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che 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 natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di 
provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 
VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce 
come l’affidamento dell’incarico a terzi possa 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; 
VISTO l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni 
Scolastiche la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e 
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; 
VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 
VISTI il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 



 

Pagina 2 
 

legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi 
generali della capacità ed autonomia negoziale; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 
successivo Decreto Correttivo (D.lgs. n. 56 del 19/04/2017); 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee al progetto in oggetto  
VISTA la determina dirigenziale, prot. n. 2218 del 07/08/2020 , che autorizza l’avvio delle 
procedure finalizzate alla selezione, mediante avviso pubblico, di esperti cui affidare incarichi di 
prestazione d’opera per la realizzazione dell’incarico 
VISTO il D.Lgs 165/2001 art. 7 comma 6 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Comunica che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il 
progetto di cui all’allegato elenco. 
 
Gli interessati, possono produrre istanza, debitamente firmata e corredata da descrizione dell’attività 
da svolgere, 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 24/08/2020  
 
Art. 1 Criteri di aggiudicazione della gara: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo relativa alla quota oraria singola con importo massimo complessivo 
pari a € 806,45 lordo, secondo da descrizione del progetto riportato nella tabella n. 5 
 
 
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 25/08/2020 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 della descrizione del progetto 
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. 
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 
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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. 
Per partecipare alla selezione inoltre sono necessari i seguenti requisiti: 
1. essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. godere di diritti civili e politici; 
3. non avere 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; 
4. essere in regola con gli adempimenti contributi e/o fiscali; 
 
l’esperto/ditta dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo le disposizioni del 
Dirigente Scolastico. 
 
 
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 esperto esterno – didattica 
a distanza “base”  
oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail in intestazione 
 
 
la domanda dovrà essere corredata da  

− descrizione dell’attività/progetto 
− Documento d’identità fronte/retro del/i titolare/i 
− tutti gli allegati citati nella presente manifestazione di interesse debitamente compilati e 

firmati 
 
Art. 4 Esclusioni: 
saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- sprovviste della firma dell’esperto/ società/ associazione 
- sprovviste di tutti gli allegati previsti nella presente manifestazione di interesse debitamente 
completati e firmati; 
- sprovviste della descrizione progetto; 
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 
- 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. 
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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, G.D.P.R. 679/2016 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 
- allegato 5 Tabella progetto didattica a distanza 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo Statale di Vimodrone 
(Mi) www.scuolavimodrone.edu.it e ha valore di notifica per tutti gli interessati. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Dott. Francesco Di Gennaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 

 


