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Milano 07/09/2017

Scadenza per la presentazione delle offerte: 22 SETTEMBRE 2017 ore 14:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

P R E M E S S O

✔ VISTO l’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le 
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro 
sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di 
lavoro;

✔ VISTO l’art.40.1 della legge n.449 del 27.12.1997 consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione 
di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 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;

✔ VISTO l’art.7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13.1 
del decreto legislativo n.4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3.76 della legge n.244 del 24 dicembre 
2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad 
esperti di provata competenza, per progetto di TEATRO a. s. 2017/2018 di natura temporanea che 
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, 
avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 

✔ VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 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 naturale occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; 
ed a condizione che sia stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare per i 
compiti affidati a terzi risorse umane interne all’Istituzione;

✔ VISTO l’art. 40 del Decreto n° 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche) consente all’Istituzione 
scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

✔ VISTA la circolare 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica stabilisce come 
l’affidamento dell’incarico a 2 terzi potrà 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 il Piano Offerta Formativa triennale; 

✔ VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

✔ VISTO il Decreto L.gs del 12 aprile 2006 n° 163, Codice dei contratti pubblici, relativi a Lavori e 
Forniture per la pubblica amministrazione;

✔ VISTO il Decreto L.gs. Del 18/04/2016 n° 50 nuovo codice Appalti pubblici;
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✔ VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 
prestazione d’opera con esperti;

✔ VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 08.03.2010; 

✔ ACCERTATO che all'interno dell'Istituto non è presente una figura professionale con i requisiti e le 
specifiche competenze per assumere l'incarico richiesto oggetto del seguente bando;

✔ CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti a cui conferire i 
contratti di prestazione d’opera per il reclutamento di un delle seguenti due figure professionali 
indicate nei seguenti lotti da aggiudicare:

• Direttore del coro a cui affidare l'incarico di collaborazione intellettuale occasionale, nell'ambito 
dell'attività di Direzione del CORO SCOLASTICO dell'istituto, con l'obiettivo di migliorare le 
competenze espressive ed il benessere generale degli alunni, per n° 70 ore.

• Direttore d'orchestra a cui affidare l'incarico di collaborazione intellettuale occasionale, 
nell'ambito dell'attività di Direzione del GRUPPO ORCHESTRALE dell'istituto, con l'obiettivo di 
migliorare le competenze espressive ed il benessere generale degli alunni, per n° 80 ore

✔ CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di un docente interno 
all’istituto con operatori esterni con specifiche professionalità

E M A N A

Il seguente avviso di selezione per l'individuazione di un esperto esterno per la realizzazione del Laboratorio 
Musicale dell'istituto.

ART. 1 - ENTE APPALTANTE

Liceo Scientifico Statale “A. VOLTA “- Via Benedetto Marcello 7 - 20124 - MILANO - C.F. 80126590159

Rappresentante Legale: Dirigente Scolastico prof. DOMENICO SQUILLACE

Mail: MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT - PEC: MIPS08000T@PEC.ISTRUZIONE.IT

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

• LOTTO n° 1 - Laboratorio Musicale: 
Direttore del CORO rivolto a tutti gli studenti del nostro Liceo

• LOTTO n° 2 - Laboratorio Musicale: 
Direttore d' ORCHESTRA rivolto a tutti gli studenti del nostro Liceo

ART. 3 - DURATA E PERIODO DI REALIZZAZIONE

L'attività avrà decorrenza da ottobre 2017 fino a maggio 2018

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Gli interessati dovranno dare la propria disponibilità mediante la compilazione dei seguenti moduli allegati:

• Schema di domanda di partecipazione al bando (Mod. A)
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• Offerta economica (Mod. B)

specificando se docenti in servizio presso altre istituzioni Scolastiche o se estranei all’Amministrazione e 
riportando:

• Dati anagrafici generali

• Il compenso orario lordo richiesto

• I titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali

• Le esperienze maturate in ambito scolastico

• Eventuale iscrizione ad Albi professionali

Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità (art. 
38, comma 3 DPR 445/2000).

Possono concorrere al presente bando, singoli professionisti, enti o associazioni operanti nel settore.

Le associazioni, o enti, che intendono partecipare dichiareranno i titoli dei singoli professionisti che 
intendono impegnare nelle attività previste.

ART. 5 - REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

5.1 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata in 
Busta chiusa, entro le ore 14.00 del giorno 22/09/2017, presso la Segreteria del Liceo Scientifico 
Statale “A. VOLTA”, Via Benedetto Marcello 7 - 20124 - MILANO controfirmata sui lembi di chiusura, e 
recante all'esterno la dicitura “OFFERTA PROGETTO LABORATORIO MUSICALE - CORO” oppure 
“OFFERTA PROGETTO LABORATORIO MUSICALE - ORCHESTRA”.

Tale busta dovrà obbligatoriamente contenere al proprio interno, pena nullità ed esclusione dalla gara, due 
diverse buste a loro volta sigillate:

• BUSTA NR. 1 SIGILLATA contenente:

1. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del L. S. S. A. 
VOLTA con MODELLO A 

2. Curriculum del candidato in formato standard europeo, comprovante in forma di 
autocertificazione il possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’articolo 7; 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
4. Dichiarazione dei titoli posseduti 
5. Fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità 
6. La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l'esclusione 

dalla graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide 
le domande inviate via mail o via fax.

• BUSTA NR. 2 SIGILLATA contenente

1. Offerta economica con MODELLO B

All’aggiudicatario/i del servizio sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 
base a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136.

ART. 6 - REQUISITI E COMPETENZE

Coloro i quali intendano concorrere al presente bando dovranno tener presente che le attività sono 
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concepite a partire dall'esecuzione di pezzi di vari autori e di qualsiasi genere (compatibilmente con le 
possibilità strumentali e vocali), adattati all'organico disponibile e alle capacità dei singoli strumentisti e 
coristi.

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:

• Titolo di studio conseguito presso l'Università o scuole specialistiche ovvero per attività afferenti 
all'area artistica teatrale, chiara fama;

• Possesso cittadinanza Italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
• Godimento diritti politici e civili;
• Inesistenza condanni penali o di procedimenti penali pendenti;
• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare con la Pubblica Amministrazione

ART. 7 - CRITERI PER LA SELEZIONE

L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 10.00 del 26.09.2017 presso il Liceo Scientifico 
Statale “A. Volta” di Milano. L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte corrispondenti 
al servizio richiesto.

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 
scelta dell’esperto a cui affidare l’incarico. Il servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base della valutazione riportata in riferimento dei due parametri (economico e 
tecnico/professionale) indicati di seguito.

Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 

Tabella per la selezione dell’esperto

Criteri di selezione Punteggi

TITOLI CULTURALI max 15 punti

Laurea triennale 1 punto

Laurea triennale con lode 2 punti

Laurea Magistrale/Specialistica o Laurea vecchio ordinamento:
• Voto fino a 105 
• Voto da 106 a 110
• Voto 110 e lode

(i punti della laurea triennale non si sommano a quelli del titolo superiore)

1 punti
2 punti
3 punti

Corsi di formazione o specializzazione in specifici del settore
(1,5 punti per corso, massimo quattro corsi)

6 punti

Diploma di Conservatorio 6 punti

TITOLI PROFESSIONALI max 15 punti

Analoghe esperienze presso altre Istituzioni Scolastiche
(1 punto per ogni esperienza)

6 punti

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
(1 punto per ogni esperienza)

5 punti

Precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate positivamente
(1 punto per ogni anno)

4 punti

OFFERTA ECONOMICA max 20 punti

Fino a € 35,00/h 20 Punti

Fino a € 45,00/h 5 Punti

Fino a € 55,00/h  1 Punti
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Oltre a € 55,00/h 0 Punti

VALUTAZIONE PROGETTO DI MASSIMA max 10 punti 10 Punti

L'aggiudicazione verrà assegnata al candidato che presenterà l'0fferta economicamente più vantaggiosa, 
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai tre parametri (totale 60 punti). Qualora due o più offerte 
dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), l’aggiudicazione sarà a vantaggio 
del candidato che avrà totalizzato la migliore valutazione nel progetto. Gli esiti della gara saranno pubblicati 
sul sito della scuola. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Dopo l’aggiudicazione non sarà 
consentita alcuna variazione, sia dei prezzi che delle caratteristiche del servizio indicato nell’offerta, pena la 
revoca immediata dell’affidamento del servizio.

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 Presidente della repubblica 28.12.2000 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. 8 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

2.1 Il presente laboratorio Musicale sarà tenuto presso la sede del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di 
Milano. La prestazione dovrà essere effettuata in orario scolastico pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 
16.30.

Sono comprese nel compenso :

• 25 incontri settimanali di 2 ore da ottobre a maggio
• Disponibilità ad effettuare 2 saggi fine anno scolastico 
• Partecipazione ad eventuali rassegne musicali presso altre Scuole 
• Presentazione progetto Musica alle future classi prime (sett. 2018) 

ART. 9 - PERFEZIONAMENTO D’INCARICO

L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 
dall’Istituzione Scolastica. L’esperto individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso 
l’Ufficio preposto, per il perfezionamento dell’incarico per prestazioni professionali non continuativa e solo 
successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con i Docenti coinvolti nel progetto l’inizio 
dell’attività.

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.

Liceo Scientifico Statale "Alessandro VOLTA" - C.F. 80126590159 C.M. MIPS08000T - AOO01 - LSS A. Volta

Prot. 0003007/U del 07/09/2017 13:14:24



LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALESSANDRO VOLTA”
Via Benedetto Marcello, 7 - 20124 Milano

Tel. 02 29 40 61 85 - Tel. 02 29 52 39 83 - Fax 02 29 51 99 53
EMAIL mips08000t@istruzione.it - PEC mips08000t@pec.istruzione.it

Cod. mecc. MIPS08000T - Cod. fisc. 80126590159

BANDO DI GARA

07/09/17 Pagina 6 di 12

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
10.1 Il Pagamento del corrispettivo, sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura

10.2 La fattura dovrà pervenire in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio” secondo 
quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate che 
metterà a disposizione dell’Istituzione Scolastica una fattura con il formato elettronico conforme alla nuova 
normativa, ovvero un file XML.

10.3 I dati completi del Liceo Scientifico Statale “A. VOLTA” di Milano sono raggiungibili al seguente link 
dell’IPA: http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=istsc_mips08000t

10.4 Il candidato dovrà dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P.A. a norma di legge in 
formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica.
Si raccomanda altresì di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il C. I. G. della relativa procedura di 
fornitura, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura.

10.5 Il Docente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Compilerà la prescritta dichiarazione, relativa al 
conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi 
di coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso.

10.6 Si comunica che il Codice Univoco Ufficio della scrivente Istituzione Scolastica è il seguente:

CODICE UNIVOCO UFFICO NOME UFFICIO

UFGJKL Uff_eFatturaPA

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA

11.1 Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 si informa che:

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza;

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Domenico Squillace;

e. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs n.196/03

ART. 12 - CONTROVERSIE

12.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente 
deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sezione Corte d’Appello di Milano.

ART. 13 - RINVIO ALLA NORMATIVA
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13.1 Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente bando di gara, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

13.2 Le norme e le disposizioni contenute nel presente Bando di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di 
norma regolamentare e contrattuale.

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI

14.1 L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del D. Lgs. 163/2006.

ART. 15 - ATTO DI GARA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO

15.1 L’atto di gara è costituito dal presente Bando.

15.2 Per il presente Bando si adotta la seguente forma di pubblicità:

• Pubblicazione sul sito della scuola: www.liceovolta.it; 
• Albo

ART. 16 - COMPOSIZIONE BANDO DI GARA

16.1 Il presente bando è formato da n.16 articoli e n. 2 allegati (A) Domanda di partecipazione e (B) Parte 
Economica

16.2 Ulteriori informazioni relative al presente bando potranno essere richieste all’ufficio del DSGA del Liceo 
Scientifico Statale “A. Volta” di Milano.

All’aggiudicatario/i del servizio sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 
base a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010 n. 136 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Domenico Squillace)

(Firma apposta ai sensi dell'art.3 comma 2 D.L.vo n.39/93)

_____________________________________
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ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI UN REGISTA 
/ESPERTO ESTERNO PER IL LABORATORIO TEATRALE 

DELL'ISTITUTO A. S. 2017/2018

 

 

Al Dirigente Scolastico del

Liceo Scientifico Statale

“Alessandro Volta”

Via Benedetto Marcello, 7

20124 MILANO

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità per il reclutamento di un esperto esterno Direttore del Coro, 
e di un esperto esterno Direttore d'Orchestra - A.S. 2017/2018

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Oppure l’Ente/Associazione________________________________________________________________

nato/a a __________________________________(______) il ____________________________________

residente a ___________________________(___) in via ________________________________________

domiciliato a __________________________(___) in via ________________________________________

tel. ____________________________________ cell. ___________________________________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________________

Partita IVA______________________________________________________________________________

PEC ____________________________________ e-mail ________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di Regista per l'attuazione del progetto 
dell’Ampliamento Offerta Formativa A.S. 2017/2018 alle condizioni e nei termini previsti per il Progetto 
denominato “LABORATORIO MUSICALE” presso il L. S. S. A. VOLTA - Milano 

 

 

Consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000 e s. m. i. in materia di 
dichiarazioni mendaci, non veritiere,
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D I C H I A R A

• Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di
________________________________________________________________________________

• (oppure) di essere cittadino del seguente Stato dell’UE____________________________________

• Di godere dei diritti politici

• Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio_________________________________________
rilasciato/i da _____________________________________________________________________
di _____________________________________con la votazione ___________________________

• Altri titoli: 

• (solo per il personale dell'Amministrazione Scolastica) essere retribuito dalla R. T. S. sede di
_______________________________numero partita di spesa fissa__________________________

• Di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto 
dall'avviso di selezione. 

• Di essere in possesso dei seguenti titoli riguardo le attività previste dal Bando: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Di essere in possesso dei seguenti attestati di formazione, riguardo le attività previste dal bando:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Di aver acquisito le seguenti esperienze pregresse inerenti le tematiche del bando con riferimento al 
settore scuola, di collaborazione con l’Istituto Scolastico, o con altre Scuole Pubbliche
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

• Di non avere procedimenti penali pendenti. 

• Di essere dipendente della seguente Amministrazione:
________________________________________________________________________________
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• Di aver ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico oggetto del bando; 

• Di impegnarsi a presentare l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza per lo 
svolgimento dell’incarico oggetto del bando; 

• Di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali 

• Di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici avvio attività con il Docente referente, in 
itinere e conclusivi del progetto oggetto del bando. 

• Di acconsentire al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03. 

Qui di seguito si riporta la tabella dei criteri di selezione compilata per l’attribuzione del punteggio:

Criteri di selezione Punteggi ATTRIBUITO

TITOLI CULTURALI max 15 punti

Laurea triennale 1 punto

Laurea triennale con lode 2 punti

Laurea Magistrale/Specialistica, o Laurea vecchio ordinamento:
Voto fino a 105 1 punto

Voto da 106 a 110 2 punti

Voto 110 e lode 3 punti

(i punti della laurea triennale non si sommano a quelli del titolo superiore)

Corsi di formazione o specializzazione in specifici del settore
(1,5 punti per corso, massimo quattro corsi)

6 punti

Diploma di Accademia di Conservatorio 6 punti

TITOLI PROFESSIONALI max 15 punti

Analoghe esperienze altre Istituzioni Scolastiche 
(1 punto per esperienza)

6 punti

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
(1 punto per esperienza)

5 punti

Precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate positivamente
(1 punto per ogni anno)

4 punti

OFFERTA ECONOMICA max 20 punti

Fino a € 35,00/h 20 Punti  

Fino a € 45,00/h 5 Punti  

Fino a € 55,00/h 1 Punti

Oltre a € 55,00/h 0 Punti

VALUTAZIONE PROGETTO DI MASSIMA max 10 punti 10 Punti

PUNTEGGIO TOTALE:

NOTIZIE PROFESSIONALI. Si allega:

• Curriculum vitae datato e firmato (documentazione obbligatoria) 
• Fotocopia non autenticata di un documento d’identità valido (documentazione obbligatoria) 

• Certificazione o autocertificazione attività di docenza con esperienze pregresse; 

Ai sensi dell'art.76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi,

sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’, art. 75 DPR n. 445/2000, 
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se a seguito da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.

(da compilarsi esclusivamente a cura degli esperti esterni all'Amministrazione Scolastica)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________(______) il ___________________________

residente a ____________________________(___) in via _______________________________________

domiciliato a ___________________________(___) in via _______________________________________

tel. ________________________________ cell. _______________________________________________

Codice fiscale: __________________________________/ P.Iva ___________________________________

PEC ______________________________________ e-mail ______________________________________

in qualità di:

• Dipendente da altra Amministrazione Pubblica, presso:
1)______________________________________________________________________________
con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)____________________%

• Lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA:n°
_______________________________ e dichiara di rilasciare regolare fattura elettronica per la P.A.; 

• Di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura 
con addebito del 4% a titolo di contributo integrativo; 

• Di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 
addebito a titolo di rivalsa del 4%. 

Dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando con prot. n° _______/__ del __/___/2017, 
presenta la seguente offerta:

data,_________________________________ Firma _____________________________________

1) Specificare quale. In ottemperanza al D.lgs. 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva 
dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico.
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ALLEGATO B

OFFERTA ECONOMICA

(da compilarsi esclusivamente a cura degli esperti esterni all'Amministrazione Scolastica)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________(______) il ___________________________

residente a ____________________________(___) in via _______________________________________

domiciliato a ___________________________(___) in via _______________________________________

tel. ________________________________ cell. _______________________________________________

Codice fiscale: __________________________________/ P.Iva ___________________________________

PEC ______________________________________ e-mail ______________________________________

in qualità di:

• dipendente da altra Amministrazione Pubblica, presso:
1)___________________________________________________________________________
con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) ________________%

• lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA:
partita IVA n° __________________e dichiara di rilasciare regolare fattura elettronica per la P.A.;

• di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere 
fattura con addebito del 4% a titolo di contributo integrativo;

• di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 
addebito a titolo di rivalsa del 4%.

Dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando con prot. n° ____/___ del ___/__/2017, 
presenta la seguente offerta:

OFFERTA ECONOMICA DIPENDENTI ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Importo Lordo Orario

€ ______________

OFFERTA ECONOMICA ESPERTI CON PARTITA IVA E/O ASSOCIAZIONE /AZIENDA

Importo netto orario Cassa previdenza 4% IVA Importo lordo orario

data,_________________________________ Firma _____________________________________

 

1 Specificare quale. In ottemperanza al D.lgs. 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva 
dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico.
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