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Responsabile del procedimento: DSGA 059926254 fax 059926148    Dirigente: Vilma Baraccani 
              email: moic825001@istruzione.it 

 

Castelfranco Emilia, 04/01/2022 
 

All’Albo d’ Istituto 
Agli atti 

  

AVVISO PUBBLICO 
Per consulenza tecnico scientifica e collaborazione per la realizzazione delle attività di ricerca 

azione previste nel progetto in rete 
‘Il laboratorio scientifico nell’articolazione tra artefatti materiali e digitali, tra didattica in presenza 

e attività a distanza’ PANN_00344 
CUP G13D21002770001  
 
VISTO  l'art. 7, u.c. del D.Lgs 165/2001;  
VISTO il D.l. 129,2018;  
VISTO  Il Regolamento per contratti con personale esterno 2017 consultabile dal sito istituzionale;  
VISTA  la Circolare 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO  il Piano dell'offerta formativa; 
VISTO il progetto PANN20_00344 ‘Il laboratorio scientifico nell’articolazione tra artefatti materiali e 

digitali, tra didattica in presenza e attività a distanza presentato al bando nazionale presentato 
in rete nel Bando  Contributi annuali - Legge 113/91 - D.D. 1662 del 22-10-2020, che si allega, 
parte integrante del seguente avviso 

VISTO il Decreto Direttoriale 2109 del 25/08/2021 che approva il finanziamento al progetto presentato 
in rete dall’I.C. ‘G. Marconi’ scuola capofila e gli IC I. C. “G. Guinizelli” di Castelfranco E. e l’I.C. 
Bomporto e Bastiglia - Bomporto. 

COSIDERATO che il progetto richiede, per il suo sviluppo e la piena realizzazione delle azioni previste, 
una consulenza di personale esperto qualificato per attività di formazione, supervisione 
delle attività didattiche progettate con l’uso specifico delle macchine matematiche 
sperimentate 

ATTESTATO  che all'interno dell'Istituzione scolastica non sono presenti figure professionali con i 
requisiti e le specifiche competenze per assumere l'incarico richiesto oggetto del 
seguente avviso;  

INDICE 
la presente selezione pubblica per attività di consulenza 

 
Questa istituzione scolastica intende conferire, a decorrere da gennaio 2022, un incarico di consulenza 
a personale esperto, che deve possedere i seguenti requisiti tecnico scientifico e professionali: 

- conoscere ed avere esperienza del Laboratorio delle macchine matematiche dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

- aver condotto sperimentazioni con le macchine matematiche nella metodologia laboratoriale 
- avere esperienza nella documentazione di sperimentazioni didattiche. 

Sono richieste le seguenti prestazioni: 
- condurre attività di formazione sulle specifiche situazioni didattiche sperimentate nella 

prospettiva del laboratorio di matematica con artefatti, come descritto nel progetto 

- strutturare ed organizzare uno sportello di consulenza per i docenti coinvolti nelle ricerche 
azioni condotte nei tre istituti, sulla base di una calendarizzazione precisa e condivisa 
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- gestire e collaborare all’attività di documentazione del progetto sia digitale sia cartacea  
- tenere i rapporti fra i diversi gruppi di ricerca per la creazione di una comunità di pratica 

- rendicontare periodicamente alla scuola capofila l’andamento delle attività. 
Le istituzioni scolastiche coinvolte sono: 

− I. C. “Marconi” – di Castelfranco E. 

− I. C. “Guinizelli” – di Castelfranco E. 

− I.C. Bomporto e Bastiglia - Bomporto 
 
Le attività devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme del contenimento dell’emergenza da 
Covid 19. 
L’impegno orario annuale complessivo si articolerà in per un totale di 85 ore da ottobre 2021 a ottobre 
2022 e comunque fino alla fine del progetto - costo orario non superiore a € 35,00 - secondo una 
programmazione da concordare fra le parti, sulla base del budget di spesa complessivo di € 2800,00 
lordo ed onnicomprensivo, che sarà liquidato al termine della prestazione, su adeguata 
rendicontazione. 
 

1) Requisiti soggettivi di partecipazione richiesti 
I partecipanti alla selezione dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti soggettivi: 

1. cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea; 
2. godimento dei diritti politici e civili;  
3. assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  
4. competenze specifiche documentate sulla base di quanto richiesto in premessa 

 
2) Termine e modalità di presentazione dell’offerta  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, recapitata direttamente o a mezzo posta tramite 
raccomandata, a rischio del concorrente, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“G. Marconi” Piazzale Gramsci 7, 41013 Castelfranco Emilia, oppure tramite mail all’indirizzo 
moic825001@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 3 febbraio 2022 pena l’esclusione.  
La candidatura deve pervenire tramite email o in formato cataceo dovrà prevedere: 

a) la domanda di partecipazione alla selezione, con sottoscrizione del partecipante nelle 
forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed allegando fotocopia della 
carta di identità o altro documento d’identità – allegato A; 

b) la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 1), con 
sottoscrizione nelle stesse forme di cui alla domanda di partecipazione – allegato B; 

c) il curriculum vitae del candidato, dal quale siano desumibili i titoli e le esperienze 
lavorative con sottoscrizione nelle stesse forme di cui alla domanda di partecipazione; 

d) fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale 
Si allegano modulo A e B. 
 

3) Criteri di valutazione 
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente designata sulla base dei criteri 
dichiarati nel Regolamento per contratti con esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto e 
pubblicato nel sito web al link http://www.scuolemarconi.edu.it/scuolemarconi/regolamenti-
contratti-esperti-2017/, al costo più basso sono assegnati n.10 punti, alle altre offerte il punteggio è 
assegnato proporzionalmente.  
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4) Affidamento del servizio 

A conclusione della procedura, l’istituzione scolastica inviterà, a mezzo email o anche telefonicamente, 
il soggetto così individuato a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la documentazione, le 
dichiarazioni e le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste, diverse da 
quelle rientranti nell’accertamento d’ufficio. 
Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o 
carenza dei requisiti, l’istituto scolastico procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi 
incombenti, al candidato che segue nella graduatoria. 
La consulenza deve essere svolta personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del 
servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 
Tutte le spese del presente procedimento e contrattuali sono a carico dell’affidatario. 

 
5) Riservatezza 

I dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 
e del GDPR (Reg. UE 2016/679), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati ha come unica finalità 
quella oggetto del presente bando ed i dati personali saranno trattati in modo lecito e nel rispetto della 
normativa citata. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito alla pagina Bandi del sito internet della scuola 
www.scuolemarconi.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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