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Data e protocollo (vedi segnatura)

Agli Atti e all’Albo on line

Alla Sez. Amministrazione Trasparente – Sito Web

Agli Istituti Scolastici prov. Cuneo

A Esperti esterni liberi professionisti

OGGETTO: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto sui temi dell’outdoor education

per docenza rivolta ai docenti e alunni della scuola dell'infanzia nell’ambito del Progetto “Oltre l’aula”,

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, bando Nuova Didattica 2022 - Linea Ambiente e natura.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”;

VISTO l’art. 44 del Decreto n.129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento dell’offerta formativa;

VISTA la Delibera Anac n.1102 del 21 novembre 2018 - Regolamento per l’esercizio della

funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6

novembre 2012, n.190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18

aprile 2016, n.50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso;

VISTO l’art. 21 della Legge n.59 del 15 Marzo 1997;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del giorno 8 Marzo 1999: “Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21

della Legge n.59 del 15 Marzo 1997”;

VISTA la Circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Ministro della Funzione Pubblica “Disposizioni in

tema di collaborazioni esterne”;

CONSIDERATO che la presente Istituzione scolastica è capofila della rete istituita con l’Istituto

comprensivo di Bene Vagienna con lo scopo di realizzare il progetto “Oltre l’aula”,

presentato in risposta al bando Nuova Didattica, Ambiente e Natura, promosso dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ;
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RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione e nomina di una figura professionale esperta

nella tematica dell’Outdoor education rivolta ai docenti e ai bambini e alle bambine della

scuola dell’Infanzia  per l’avvio delle attività inerenti il progetto “Oltre l’aula”;

PRESO ATTO che l’Avviso prot.n 10052/2022 del 05/10/2022 per l’individuazione di un docente

esperto interno, formato sul tema dell’outdoor education e disponibile alla formazione

dei docenti della scuola dell’infanzia, è andato deserto;

EMANA

Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di n. 1 esperto in

outdoor education per la formazione e l’accompagnamento dei docenti della scuola dell'infanzia nella

gestione delle attività all’aperto, così come previsto nell’ambito del progetto “Oltre l’aula”.

Art. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’attività di formazione e di accompagnamento dei docenti della scuola dell'infanzia è così articolata:

- un incontro propedeutico per riflettere insieme sul nuovo ruolo dell'adulto rispetto alla costruzione

del "sapere" dei bambini, sulla visione degli Insegnanti come professionisti riflessivi, che imparano a

"mettersi in ascolto", provando a rispondere alle seguenti domande: “Quale è la posizione cui deve

tendere l'adulto negli spazi aperti della scuola?”, “Quale posizione deve ricercare e sviluppare?”;

- tre incontri settimanali in presenza, con docenti e bambini, per fornire una guida operativa e di

supporto nell'esercizio didattico quotidiano, aiutando la riflessione sulle buone pratiche da mettere

in campo per estendere e rendere operativa e concreta la pratica dell’outdoor education;

- accompagnamento e monitoraggio, anche a distanza, delle attività svolte dai docenti con indicazioni

correttive e migliorative puntuali per orientare la didattica verso il focus di apprendimento;

- un incontro finale di restituzione all’Istituto con i risultati emersi durante l’affiancamento e riassunti

in un manuale d’uso da consegnare ai docenti come guida pratica per le attività di outdoor

education.

Art. 2 REQUISITI GENERALI

Gli aspiranti candidati dovranno poter garantire il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, ovvero avere la cittadinanza di Stati appartenenti all’Unione Europea, oppure

avere la cittadinanza di Paesi Terzi e trovarsi in una condizione di cui all’art.38 del D.Lgs. 165/2001

come modificato dall’art. 3 della L. 97/2013;

- i cittadini stranieri devono comprovare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
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- non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed a condizioni delle prestazioni affidate da

pubbliche amministrazioni o enti pubblici;

- non essere nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e

successive modifiche e integrazioni;

- non aver riportato condanne passate in giudicato né avere procedimenti pendenti, che impediscano

la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione;

- essere in regola con il Certificato penale antipedofilia decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39,

entrato in vigore il 6 aprile 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta

contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la

decisione quadro 2004/68/GAI;

Art. 3 DESTINATARI

Docenti e alunni della scuola dell'infanzia dell’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna e di

Centallo-Villafalletto.

Art. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Gli interessati, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 24/10/2022, dovranno far pervenire all’indirizzo di

posta elettronica certificata cnic84300r@pec.istruzione.it con la dicitura nell’oggetto “CANDIDATURA

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO OUTDOOR EDUCATION - SCUOLA DELL’INFANZIA”:

A. Istanza di partecipazione corredata di copia del documento di identità in corso di validità e

di Curriculum vitae in formato europeo comprovante i requisiti indicati nella tabella di

valutazione dei titoli - Allegato A;

B. Proposta didattica con indicazione di tempi e modalità di intervento - Allegato B;

C. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Allegato C;

D. Offerta economica che indichi nel dettaglio il monte ore della prestazione e il compenso

lordo comprensivo di ritenute ed oneri a carico dell’Amministrazione.

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

- Pervenute fuori termine;

- Prive della documentazione;

- Pervenute con modalità diverse da quelle indicate;

- Sprovviste della firma del candidato;

- Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;

- Sprovviste della proposta didattica;
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- Sprovviste delle autocertificazioni richieste.

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Art.5  CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la valutazione delle domande, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti:

• offerta tecnica (titoli culturali ed esperienze) max 60 punti

● Diploma magistrale punti 4

● Laurea Triennale in ambito pedagogico, educativo, scientifico punti 5

● Laurea specialistica o quinquennale o seconda laurea in ambito

pedagogico, educativo, scientifico punti 6

● Esperienze di docenza in Scuole statali/paritarie

dell’Infanzia e della Primaria punti 5 per ogni incarico

fino a un  max di punti 30

● Esperienze di docenza in Scuole statali/paritarie

della Secondaria di I grado punti 5 per ogni incarico

fino a un  max di punti 20

• offerta economica max 40 punti

all’offerta economica più bassa saranno attribuiti max 40 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti

con la seguente formula:

40 x offerta economica più bassa

offerta economica in esame

L’incarico verrà assegnato al candidato che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria

dei punti attribuiti. A parità di punteggio si procederà alla scelta dando priorità ai docenti o ai lavoratori di

pubblica amministrazione tramite contratto di collaborazione plurima o altrimenti mediante sorteggio.

Art. 6 MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, supportato da una apposita

commissione interna. Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto.
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La valutazione delle candidature avverrà in data 24/10/2022 ore 12.00

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno

produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.

Trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento dell’incarico al vincitore della selezione.

L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza

di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Per la valutazione delle candidature sarà istituita apposita commissione di valutazione delle domande.

Art.7 DURATA DELL’INCARICO

L’incarico dovrà svolgersi durante l’anno scolastico 2022/23 a partire dal mese di NOVEMBRE 2022 e

consisterà in un monte ore totale di 20 ore in modalità mista di docenza e di supporto rivolto ai docenti

della scuola dell'infanzia degli Istituti Comprensivi di Bene Vagienna e di Centallo - Villafalletto, secondo

calendario stabilito dallo scrivente Istituto in sede di Stipula del Contratto di collaborazione plurima o di

prestazione d’opera occasionale, con possibilità di risoluzione da parte dell’Istituzione scolastica qualora

l’esperto si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali.

Art.8  CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l’incarico nel caso in cui nessuna delle

candidature pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica dell’Istituto.

La commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà all’analisi e alla valutazione comparativa delle

domande pervenute conformi ai requisiti previsti dall’Avviso. La gara sarà affidata anche in presenza di una

sola domanda valida. L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per

l’aggiudicatario, mentre l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di

appalto di servizi.

Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

Art.9 COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO

L’importo spettante, sarà liquidato al termine dell’incarico o entro 30 gg dal ricevimento della fattura

elettronica. Qualora l’esperto individuato si dovessero rendere inadempienti agli obblighi contrattuali,

l’istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato.

Il massimale di incarico è stabilito sulla base delle tabelle del CCNL per docenze di collaborazioni plurime e

docenze esterne, per un massimo di 16 ore di insegnamento e 4 ore funzionali all’insegnamento (20 ore
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totali) da svolgersi da novembre 2022 a marzo 2023 omnicomprensivo di tutte le eventuali spese e di tutti

gli oneri (Iva).

Art.10 SICUREZZA DATI PERSONALI

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7,

13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il

titolare del trattamento è la Dott.ssa Stefania Magnaldi nella propria qualità di Dirigente Scolastico. I dati

saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente avviso, non

saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola.

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla successiva esecuzione

del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore

limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo. In

caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono

trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/2016 e di

esprimere il consenso al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b)

del Reg. Ue 679/16.

Art.11 FORO COMPETENTE

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi

controversia è devoluta alla competenza del foro di Cuneo. Per quanto non esplicitamente previsto nel

presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di

prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia.

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito dell’Istituto: www.comprensivocentallo.edu.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Stefania MAGNALDI

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD
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