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CIRCOLARE N. 80 

A tutto il personale in servizio presso l’Istituto 

Al personale in servizio presso tutte le 

Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Imperia 

All’albo dell’Istituto 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ESPERTI ESTERNI 

 PER PROGETTO “CHI SALVA UNA VITA SALVA IL MONDO INTERO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTO  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D. Lgs n. 165/2001, art. 7, comma 6, che prevede che si faccia ricorso a incarichi esterni 

solo per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;  

VISTO  l’art. 43 c. 3 del D.I. n. 129/2018/2001, che prevede la possibilità per le scuole di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari esigenze didattiche;  

VISTO il progetto presentato dalla docente della scuola primaria di Camporosso mare; 

CONSIDERATA la necessità di attivare un progetto di “Chi salva una vita salva il mondo intero” destinato 

agli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 

mansioni proprie del personale in servizio; 

VISTE  le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso, destinato ai soggetti in indirizzo, per il conferimento di incarico per prestazione 

professionale non continuativa tramite stipula di contratto di prestazione d'opera o prestazione professionale 

con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o esperti esterni per la realizzazione dell’incarico di 
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seguito indicato, Esperto di pratiche di Primo Soccorso, da svolgersi nelle scuole dell’Istituto. Gli obiettivi 

del progetto che si intende raggiungere sono La conoscenza delle misure di primo soccorso di base apprese 

in età pediatrica invitano alla conoscenza della prevenzione agli infortuni, al superamento dello stato d’ansia 

in caso di accadimento avverso, alla collaborazione con gli enti di soccorso, all’attivazione della catena di 

soccorso ed all’attuazione delle misure di primo intervento attivo. 

Art. 1 OGGETTO 

È indetta una procedura di individuazione di personale interno a questa istituzione scolastica, esterno a 

questa istituzione scolastica ma in servizio presso altre istituzioni scolastiche della Provincia o personale 

esterno a tutte le Istituzioni scolastiche al fine di conferire l’incarico di esperto per il progetto “Chi salva 

una vita salva il mondo intero” 

Art. 2 DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà luogo a far data dalla stipulazione del contratto, fino al 09 giugno 2023. Il progetto prevede 

il seguenti interventi, da concordare con l’I.C della Val Nervia. 

 

CALENDARIO ATTIVITA  

Scuola primaria cl. Prime e seconde n. 12 ore Costo € 30,00 pro-capite 

Scuola primaria cl. Terze, Quarte e Quinte n. 12 ore Costo € 30,00 pro-capite 

Scuola secondaria di 1° grado n. 12 ore Costo € 30,00 pro-capite 

 

È fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto 

in applicazione dell’art.63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. I contraenti hanno facoltà di recedere dal 

contratto a mezzo raccomandata o PEC. L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed è comunque 

regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. Ad insindacabile giudizio dell’Istituto, in caso di 

rinuncia del soggetto incaricato si procederà ad aggiudicazione di altro soggetto in graduatoria e/o a nuova 

selezione. 

Art. 3 COMPENSO 

La prestazione d’opera occasionale avrà durata a decorrere dalla firma del contratto fino al 09 giugno 2023, 

e sarà retribuita con un compenso di € 30,00 (Trenta/00) onnicomprensivo per ogni alunno che intende 

aderire al progetto. 

Il pagamento avverrà dopo verifica dell’espletamento puntuale di quanto contrattualmente previsto. 

Il professionista si impegna a presentare al D.S. i seguenti documenti: 

- Relazione finale sull’attività svolta e obiettivi raggiunti; 

- Fattura elettronica relativa alla prestazione o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale (se 

professionista od occasionale) o richiesta di pagamento (se personale della Scuola). 

Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE 

È ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti politici; 

c) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
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d) Certificazioni, titoli, attestati, corsi che comprovino la competenza nel settore di riferimento 

e) Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento, presso Pubbliche Amministrazioni 

diverse dalla Scuola, Enti Locali ed Enti a partecipazione Statale. 

 

Art. 5 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

In sede di comparazione effettuata da Commissione appositamente nominata, si procederà alla valutazione 

delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo in parametri riportati in tabella, e alla 

stesura di una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

L’Istituto procederà all’assegnazione dell’incarico di esperto per il progetto “Chi salva una vita salva il 

mondo intero”, individuandolo secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 

come modificato dal D.lgs. 03/08/2009 n. 106: 

A) Personale interno all’istituto  

B) Personale di altre unità scolastica che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 

C) In assenza di personale di cui alla lettera a) e b), con un esperto esterno libero professionista tramite 

stipula di regolare contratto. 

I candidati che si troveranno ad avere lo stesso punteggio totale saranno graduati tenendo conto, 

nell’ordine, del maggiore punteggio attribuito alle esperienze professionali e della minore età anagrafica.  

In caso di eventuale parità si procederà mediante sorteggio. 

L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora nessuna delle 

disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola. 

È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte 

rivelasse inadempimento della prestazione. 

Art. 6 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione e dettagliato curriculum, 

utilizzando gli allegati modelli. 

I modelli dovranno essere debitamente compilati in ogni parte: 

- Il curriculum, nel formato europeo, dovrà contenere tutti i titoli e le esperienze possedute alla data 

di scadenza dell’avviso pubblico, 

- Nella scheda punteggio dovranno essere descritte le proprie esperienze e titoli in base al punteggio. 

Le candidature, indirizzate al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, dovranno pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 22 marzo 2023: 

a) Direttamente alla segreteria di questa Istituzione Scolastica in via San Rocco - Camporosso 

(consegna a mano), 

b) Via pec all’indirizzo imic80200R@pec.istruzione.it. 

Art. 7 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Una commissione, appositamente nominata, procederà alla valutazione delle domande pervenute e 

all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una 

graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della gara. Ciascun curriculum vitae sarà 

valutato in base ai criteri evidenziati in tabella. 
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La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in 

presenza di un’unica offerta, purché valida, o anche di non procedere a nessuna aggiudicazione senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto.  

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di verificare, anche d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni 

ai fini della partecipazione alla presente procedura. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’I.C.  della Val Nervia:  

https://www.icvalnervia.gov.it/ - sezione Amministrazione Trasparente; 

Gli aspiranti sono tenuti a compilare dettagliatamente l’allegato modello A. 

 

Art. 8 ESCLUSIONI 

Si darà luogo all’esclusione dalla selezione nel caso la documentazione sia mancante o risulti incompleta, 

precisamente:  

a) Pervenuta dopo i termini stabiliti dal presente avviso; 

b) Con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

c) Non debitamente sottoscritta, datata e firmata; 

 

Art. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 

DEL D. LGS. N. 196/03 (CODICE PRIVACY) 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 

dall’art.4, comma 1 lettera d) del D.lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno trattate. 

 

Art. 10 REVOCA DELL’INCARICO- PENALI 

È facoltà dell’Amministrazione risolvere, per motivate ragioni e in qualunque momento, la stipula del 

contratto, qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già 

eseguite, e con preavviso scritto, tramite pec o raccomandata a/r, di almeno trenta giorni. 

 

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. N.50/2016, Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, 

prof. Francesco Lettieri.  

I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso e per la 

gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

Per tutto quanto non previsto al presente avviso pubblico, si applicano le disposizioni di cui al D.I. 

129/2018. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo della Val Nervia 

https://www.icvalnervia.edu.it/. 

                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Lettieri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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