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IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE      
GGIIOOSSUUÈÈ  CCAARRDDUUCCCCII  

LICEO  CLASSICO,  SCIENTIFICO ,  DELLE  SCIENZE UMANE ,  ARTISTICO  

V.le Trento e Trieste n° 26, 56048 - Volterra (PI).   Tel. 0588 86055,   fax 0588 90203 

Codice istituto PIIS00100G  –  Codice fiscale 83002870505 

http://www.iiscarducci.gov.it   –   e-mail piis00100g@istruzione.it 

  
Prot. n. 701 / D9                                                                                          Volterra, 21.03.2016 
 
VISTO  l'art. 10 del D.Lvo 297/94; 
VISTO  l'art. 21 del Legge 59/9; 
VISTI  gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99; 
VISTO  il D.I.44/01 ed in particolare gli artt, 32, 33, 40; 
VISTO  l'art. 53 del Divo 165/01; 
VISTO  l'art. 46 del Decreto Legge 112/2008 convertito in legge 133/2008; 
Viste la circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica e la legge244/2008; 
VISTO  il Regolamento "prestazione operatori esterni" approvato dal Consiglio di Istituto dell’I.I.S.     
“G. Carducci” in data 28.01.2016 (Delibera n° 82); 
CONSIDERATO  che la per la realizzazione di alcuni progetti previsti dal POF si rende necessario 
procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d'opera per 
l'arricchimento dell'offerta formativa; 
EMANA il seguente bando di selezione di esperti esterni per lo svolgimento della seguenti attività: 
 

COMPUTER GRAFICA 
 

FINALITA': intervento finalizzato all'inclusione e integrazione scolastica 
DESTINATARI: studenti dell’Istituto 
TOTALE INTERVENTI: Il servizio dovrà essere effettuato presso le sedi dell’Istituto con la 
seguente scansione: 

aprile - giugno 2016  
TIPOLOGIA DELL'ESPERTO:  

diploma e/o attestato di qualifica come operatore informatico e/o di computer grafica   
 per un totale di   27 ore 
COMPENSO: budget complessivo di tutto compreso (IVA, contributi, IRAP, ecc.) pari  

774,00 € 
Le attività potranno essere rideterminate in base al costo orario offerto. 
Il pagamento del compenso sarà effettuato alla conclusione delle attività svolte a seguito delle 
prestazioni svolte e conseguente ricevimento del documento contabile (fattura elettronica o notula) 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Prestazione d'opera con contratto d'opera professionale specialistica diretto all'esperto e/o contratto 
ad associazioni con operatori in possesso dei titoli richiesti. 
La prestazione svolta non può dar luogo, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato né a 
diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola. 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
li pagamento avverrà a fine progetto e sarà disposto nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali 
vigenti. L'Istituto si riserva, comunque, il diritto di valutare in itinere l'attività della prestazione che, in 
caso di valutazione negativa, si vedrà decurtata la remunerazione di almeno il 20% di quanto pattuito e 
sarà escluso, inoltre, dalla stipula di successivi contratti d'opera per almeno 5 anni. 
REQUISITI 

a) Laurea e titoli specifici di settore; 
b) Maturata e comprovata esperienza (referenze/valutazione) 
c) Ogni altro elemento utile all'acquisizione della proposta contrattuale 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la loro offerta a questo Istituto 
entro e non oltre il 11.04.2016 con una delle seguenti modalità: 
*consegna a mano presso la Segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” –  
  viale Trento e Trieste 26 a Volterra; 
*tramite pec all’indirizzo piis00100g@pec.istruzione.it. 
Nell'offerta il compenso richiesto dovrà essere espresso in "compenso orario lordo". Il costo 
complessivo sarà determinato al termine delle attività a seguito del resoconto delle prestazioni 
effettuate. 
La domanda dovrà essere altresì corredata da un dettagliato curriculum in formato europeo (datato 
e firmato) delle attività professionali svolte, dal quale si possa evincere la capacità dell'operatore e/o 
del prestatore d'opera allo svolgimento della prestazione e dell'autodichiarazione per la 
tracciabilità qui di seguito fornita comprensiva di regolarità contributiva relativamente ai versamenti 
obbligatori INPS e INAIL. 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE OFFERTE. 
Per individuare gli esperti esterni con i quali stipulare il contratto di prestazione d'opera di cui al 
presente bando si procederà all'acquisizione di curriculum e titoli per comprovare il possesso delle 
competenze richieste. 
Alla comparazione dei curricula provvede il Dirigente Scolastico e/o la Commissione da lui 
individuata. 
Per la scelta saranno considerate sia le competenze didattiche sia quelle tecnico — culturali nonché 
le competenze pregresse adeguatamente documentate secondo i criteri di valutazione di cui alla 
seguente tabella: 
- Titoli specialistici inerenti nel settore richiesto     10 punti 
- Esperienza specifica nella scuola                                                                      10 punti per ogni anno 
- Esperienza precedente nell'Istituto Carducci di Volterra                                  5 punti per ogni anno 
Non si procede alla formazione di graduatorie ed il giudizio del Dirigente Scolastico e/o della 
Commissione è da ritenersi insindacabile sotto il profilo del merito. 
Pur in presenza di quanto richiesto, l'Istituto si riserva di non attribuire l'incarico qualora giudichi non 
sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti. 
Si procederà a trattativa diretta qualora, a seguito della pubblicazione del presente bando, 
nessuno presenti disponibilità all'incarico offerto. 
La comparazione terrà conto inoltre del criterio del costo più basso a parità di punteggio. 
 
ESCLUSIONI 
Non saranno presi in considerazione le offerte non rispondenti ai requisiti e alle condizioni poste 
nella presente comunicazione o pervenute fuori tempo. 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno tratti nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e solo per 
gli adempimenti connessi alla seguente procedura. 
NORMATIVA 
Il candidato ritenuto idoneo stipulerà con questa istituzione un contratto di prestazione d'opera ai 
sensi dell'art. 2222 e seguenti del C.C., con inquadramento fiscale, previdenziale e assicurativo 
idoneo alla propria personale posizione nonché alla durata della prestazione. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Leggi e ai 
regolamenti vigenti. 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando viene pubblicato sui sito www.iiscarducci.gov.it 
Si  informa che, gl i  at t i  relat iv i  al  presente procedimento verranno pubbl icate sul  s i to 
www.iiscarducci.gov.it  ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Gabriele MARINI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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Domanda di partecipazione al bando per la selezioni di esperti di musicoterapia  

Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015-2016 
 
 

Il sottoscritto  ___________________________________________________  

nato a  ____________________________________  il  __________________________  

residente a ___________________________________________________________  

CF ________________________________________  

o a titolo personale 

o a nome dell'associazione professionale 

(denominazione)  _________________________________________________________  

(recapito e P.IVA)  ________________________________________________________  

chiede 
 

l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività di COMPUTER GRAFICA  
 
Allega:  

• CV formato europeo oppure documentazione dell'attività dell'associazione 
• copia di un documento di identità valido 

 
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: 
 � SI   
 � NO (in questo caso la domanda non sarà considerabile) 
 
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni. 
Se dipendente della P.A.: 
Sede di servizio: _____________________________________________________________  
Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante 
deposito presso l'Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” della necessaria 
autorizzazione del dirigente della sede di servizio. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti il bando:  
- residenza: 
 ________________________________________________________________________  
- altra dimora: 
 ________________________________________________________________________  
- tel.: 
 ________________________________________________________________________  
e-mail:  
 ________________________________________________________________________  
 
 
 
data, _______________________   firma ______________________________________ 
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 Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a __________________________ (_____), 

in qualità di (rappresentante legale/titolare) dell’impresa ______________________________________, 

ragione sociale: ________________________________________________ 

sede legale:  ____________________________________   cap _________ prov. (____) 

via _________________________________________ n° ______P. IVA _________________________ 

tel    _______________________ fax   _________________________ e-mail ______________________ 

Con la presente, ai fini dell'inserimento nell'albo fornitori dell'Istituto dfi Istruzione Superiore “G. 

Carducci” di Volterra, consapevole delle sanzioni penali previste dell'artt.75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

� che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di  __________________  

n.  ___________________________  del ____________  

� che la cooperativa è iscritta al Registro Prefettizio o all'Albo Regionale di ______________ 

al n.  ___________________  in data ____________________  

� che non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni e 

servizi di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

� di non aver effettuato irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse; 

� di avere la seguente certificazione di qualità  ___________________________  

Per l’acquisizione del DURC da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci”, il sottoscritto 

dichiara la Posizione INPS (barrare la casella corrispondente e compilarne il contenuto) 

� Imprese con lavoratori dipendenti 

Numero di matricola INPS  ______________________ Sede INPS___________________ 

CCNL applicato ____________________ SETTORE _______________________ 

� imprese individuali  

P.C.I. ____________________ Sede INPS ______________________ 

� Imprese artigiane in forma societaria  

Cod. fisc. impresa _________________________  Sede INPS _____________________________ 

 

 

data, _______________________   firma ______________________________________ 


