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 Prot.n°7776/C24/POF 
 

 Agli Albi 

 Agli atti d’ufficio   

Massima diffusione 

Oggetto: AVVISO  PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE 

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN FORNITORE 

DI SERVIZI ESTERNI NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 -2017/2018- 

2018/2019 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001; 

Vista la Legge n°244 del 24/12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art.7 comma 6, 6-bis del D.Lgsn°165 del 2001 che prevede che le 

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, procedure comparative per la selezione di fornitori esterni di beni e 

servizi, di comprovata esperienza; 

Visto  l’art.40 del DI n°44 del 2001 recante il Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche che 

prevede che l’Istituzione scolastica può stipulare contratti per la fornitura di beni e 

servizi  per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 
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Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 22/09/2016;   

Visto il regolamento della scuola, relativo alle uscite didattiche e viaggi di istruzione 

che indica  per gli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo la possibilità di 

partecipare a STAGES ed attività acquatiche, con la modalità campo/scuola  

deliberato il 10/10/2016; 

Visto il PTOF 2016/2019 elaborato e predisposto dal Collegio dei Docenti in data 

12 gennaio 2016 ed approvato ed adottato con delibera del Consiglio di Istituto del 

13/01/2016; 

Considerato   che si rende necessario procedere all’individuazione di un 

FORNITORE DI BENI  E SERVIZI  di chiara fama cui conferire l’incarico nell’ambito 

del PROGETTO DEL PTOF- LE AZIONI PER LO SPORT per le attività 

programmate per il corrente anno scolastico 2016/2017; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di FORNITORE DI 

SERVIZIO:ORGANIZZAZIONE DI CAMPO SCUOLA VELA E NATURALISTICO 

IN MAGNA GRECIA. 

L’avviso è disciplinato come segue: 

ART.1 – Finalità della selezione: 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di numero una unità di 

FORNITORE DI SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE DI CAMPO SCUOLA VELA 

E NATURALISTICO IN MAGNA GRECIA  al fine di fornire specifico supporto 

organizzativo didattico  nell’ambito delle azioni previste nel macro-progetto 

“LE AZIONI PER LO SPORT” del PTOF. 

Le attività di formazione sono rivolte agli alunni dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE G.MAZZATINTI – GUBBIO secondo le FASCIE di adesione indicate 

nell’Allegato n°4. 

Le attività di organizzazione e formazione sono articolate in un progetto costituito 
da attività didattiche volte ad approfondire la passione per gli sport acquatici e 
l’amore ed il rispetto per il mare e la  diffusione dell’arte e la cultura marinara 
attraverso la pratica dello sport velico .  
Le attività di formazione comprendono la progettazione di percorsi didattici  
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all’interno dei quali, durante il soggiorno, siano praticate tante discipline nautico-

sportive e ludico-ricreative quali: scuola vela, scuola, canoa, tiro con l’arco, 
percorsi naturalistici in mountain bike, orienteering, beach volley, 
hand ball, basket, laboratorio di arte marinaresca, visita guidata ai 
Sassi di Matera, tornei, gare a quiz e falò sulla spiaggia. 
 
Il Fornitore deve progettare ed offrire le attività formative nel rispetto delle 

indicazioni dei docenti assegnati alle classi ed alle attività conformando altresì la 

propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione: 

Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, 

gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 Fornitori specifici riconosciuti dal CONI per le attività richieste; 

 Fornitori affiliati alla F.I.V. (Federazione Italiana Vela); 

 Abilità relazionali di gestione di classi e di gruppi di studenti. 

Art.3 - Requisiti specifici di ammissione: 

Sono ammessi alla selezione , pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 

in possesso dei sotto elencati requisiti specifici: 

 appartenenza alla categoria professionale in linea con il piano di 

formazione proposto; 

  esperienze professionali caratterizzanti la chiara fama  nel settore 

di interesse regionale o nazionale; 

 esperienze pregresse in progetti/attività già attivate in linea con il 

piano di formazione proposto; 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre, pena 

esclusione dalle selezione,  apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 

membri dell’Unione europea; 
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 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti  

penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente 

Art.2 - Requisiti generali di ammissione. 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente 

Art.3 - Requisiti specifici di ammissione. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 

effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 

del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456  c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque   momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o della procedura di affidamento  dell’incarico   ed il 

depennamento  dalla  procedura amministrativa. 

Art.4 - Descrizione dei compiti del Fornitore: 

Il Fornitore assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni ricevute della co-progettazione effettuata, delle tematiche e dei 

contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria   azione   formativa   

all’impianto progettuale  elaborato dall’Istituzione Scolastica. 
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In particolare il Fornitore  ha il compito di: 

●  sottoscrivere il  progetto formativi, organizzato; 

●   consegnare all’Istituzione il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, 

diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato.   

● coordinare e supportare l’attività di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO gestendo 

le interazioni del/i  gruppo/i, se tali attività sono preseti 

● mettere  in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi 

programmati; 

● fornire alla scuola eventuali  report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai 

fini della documentazione del/i percorso/i , compresi eventuali questionari di 

autovalutazione proposti ai ragazzi. 

Art. 5 – Incarichi e Compensi: 

L’incaricato invierà la proposta  degli interventi richiesti, la sede, gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. 

Per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art.1 del presente si procederà con l’esame 

della migliore offerta per la attività richiesta 

Il compenso verrà saldato con le modalità che verranno indicate dal fornitore, fatta 

salva la possibilità di variarne le scadenze previo accordo con la Dirigenza 

amministrativa.  

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura: 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO 

DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI”, con funzioni di Presidente, dal 

DSGA e da un docente interno esperto delle tematiche oggetto del  presente  

avviso,  nominato dopo  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  

domande, attribuirà il punteggio relativo alla valutazione come da tabella 

ALLEGATO N° 2. 

La Commissione valuterà quanto dichiarato nel modulo di candidatura modello da 

seguire pena esclusione -  ALLEGATO N°1 
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La Commissione  si riserva inoltre di chiedere l’integrazione di quanto viene 

dichiarato in candidatura compreso il curriculum vitae degli operatori e dei referenti 

che si occuperanno dell’attività oggetto della selezione. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli 

acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza 

del presente Avviso. 

Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli 

elenchi: 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello 

di candidatura pubblicato (ALLEGATO1)+(dichiarazione_dell’ALLEGATO 3). 

Alla  domanda,  debitamente  sottoscritta,  dovranno  essere  acclusi,  pena  

esclusione,  copia  di  un documento   di identità valido  e il curriculum vitae in 

formato Europeo del Legale Rappresentante. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire,  presso l’ufficio Protocollo di questa 

Istituzione Scolastica in Piazzale Leopardi,1 oppure a mezzo raccomandata (non 

farà fede la data indicata dal timbro postale), oppure via e-mail con posta 

certificata all’indirizzo pgis02400g@pec.istruzione.it  in  formato  

digitale con la dicitura in oggetto – NON APRIRE-CONTIENE 

OFFERTA DA AVVISO,  entro  e  non  oltre  le  ore  14,00  del  

giorno 12 novembre 2016. 

 L’Istituto declina ogni responsabilità per   perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o  

di  forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 14.00 del 

giorno 15/11/2016 presso l’Ufficio di Presidenza di Piazzale 

Leopardi, 1. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on-line il giorno 15/11/2016 sul 

sito internet  www.liceomazzatinti.gov.it. e sarà ritenuta valida anche in presenza di 

mailto:pgis02400g@pec.istruzione.i
mailto:pgis02400g@pec.istruzione.i
http://www.liceomazzatinti.gov.it/
http://www.liceomazzatinti.gov.it/
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un solo FORNITORE valutato idoneo. La graduatoria diventerà definitiva alle 

ore 09:00 del 26/11/2016. 

L’incarico sarà  conferito, attraverso la stipula di idoneo contratto,  in  assenza  di  

contrapposizione,  il 26/11/2016. 

Art. 8 - Validità temporale della selezione: 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso potrà essere utilizzata anche 

per iniziative formative analoghe che riguarderanno le medesime finalità salvo 

specifiche disposizioni di Legge. 

Art.9 - Responsabile del procedimento: 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 

responsabile del procedimento    di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 

Scolastico. 

Art.10 – Contenziosi: Tribunale di Perugia competente riferito alla sede 

dell’Avvocatura dello stato di competenza. 

Art.11 – Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti  dai   

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 12 – Pubblicità: 

Il presente AVVISO DI SELEZIONE  è pubblicato sul sito internet di    questa    

Istituzione scolastica www.liceomazzatinti.gov.it con tutti gli atti che ne 

deriveranno . 

Gubbio, lì 28/10/2016 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  

http://www.liceomazzatinti.gov.it/

