
 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore 
Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore 

C.F. 81002130193 
Tel. 0375285611 

e-mail: cric816008@istruzione.it 
e-mail certificata: cric816008@pec.istruzione.it 

sito: http://www.icmarconicasalmaggiore.it 
 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI all’Amministrazione 

cui affidare il servizio di consulenza per la realizzazione di un Sito Web dedicato alla 

pubblicazione del Giornalino Online e il servizio di formazione in Media Education destinato a 

insegnanti e alunni  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento. Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo G. Marconi che si riserva 

di valutare le istanze pervenute e decidere se procedere con l’affidamento oppure no. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 

29/10/2021 ed approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n. 13 

Visto quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022 in merito alla 

realizzazione del progetto “Cittadini Oggi”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
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l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

Visti gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A. 

e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio;  

Vista la Legge 241/90 che detta disposizioni in materia di trasparenza ed oggettività per le istituzioni 

pubbliche; 

Visto il D. Lgs. n. 163/2006; 

Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione e per il 

conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa emanato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 176 del 27/11/2020 

Accertato che si rende necessario procedere all’individuazione di personale specializzato a cui 

conferire l’incarico;  

Ritenuto opportuno procedere all’individuazione di un esperto esterno in quanto all’interno 

dell’istituto nessuno è provvisto della professionalità necessaria   

 

MANIFESTA 

L’intenzione di espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto il REPERIMENTO DI 

ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE del nostro Istituto Scolastico al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, gli 

interessati da invitare alla procedura di affidamento diretto, come previsto dal D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 56/2017 e regolamento degli acquisti 

sottosoglia citato. 

 

Soggetti interessati 

Il presente avviso è rivolto ad Esperti dotati di idonea professionalità nell’ambito della Media 

Education: cultura e professione per la formazione multimediale, che siano in grado di fornire 

consulenza per la realizzazione di un Sito Web dedicato al Giornalino Online dell’Istituto e di 

formare Docenti e Alunni per consentire ai medesimi di acquisire le competenze necessarie per 

portare avanti in autonomia il progetto.  
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Attività – Obiettivi - Finalità  

L’obiettivo primario è la realizzazione di un Sito Web dedicato al Giornalino Scolastico denominato 

“Sintonizziamoci.it” e fornire a Docenti e Alunni coinvolti la possibilità di creare il formato digitale 

e ipertestuale di articoli da pubblicare online nel giornale scolastico. Per il raggiungimento di tale 

obiettivo l’Esperto dovrà prevedere: 

 Servizio di consulenza per l’impostazione del Sito 

 8 ore di coordinamento, formazione e verifica con gli insegnanti coinvolti 

 42 ore di lezione per le classi coinvolte  

L’attività partirà nel mese di maggio e giugno 2022 e si concluderà nel corso dell’anno scolastico 

2022-2023 

 

Destinatari 

Alunni delle classi della scuola Primaria di Casalmaggiore coinvolti nel progetto “Cittadini Oggi” 

 

Requisiti per la partecipazione  

I candidati devono:  

 Essere in possesso di almeno un Diploma di Laurea;  

 Documentata esperienza, maturata in Italia, come Progettista e Formatore per corsi indirizzati a 

insegnanti e alunni; 

 Documentata esperienza, maturata in Italia, in qualità di Media Educator; 

 Rappresenterà titolo di preferenza aver conseguito ulteriore formazione nell’ambito della Media 

Education: cultura e formazione per la formazione multimediale  

 Non avere condanne penali nè procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impegno con la Pubblica Amministrazione 

o lo svolgimento di un’attività che comporti un contatto diretto con i minori; 

 

Criteri di selezione  

Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione delle domande pervenute mediante la comparazione 

dei curricula e previa attribuzione dei punteggi spettanti sulla base della tabella di valutazione dei 

titoli.  

Prospetto per la valutazione dei criteri di selezione (Punteggio massimo 100 punti)  

1) Possesso del Diploma di Laurea (punti 20)  

2) Esperienza pregressa come Progettista e Formatore per corsi indirizzati a insegnanti e alunni (punti 

20) 
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3) Esperienza pregressa in qualità di Media Educator; (punti 20) 

4) Conseguimento di ulteriore formazione nell’ambito della Media Education: cultura e formazione 

per la formazione multimediale (punti 20) 

5) Colloquio con la Dirigente Scolastica inerente le metodologie didattiche adottate (punti 20) 

 

Il contratto sarà stipulato a seguito di apposito procedimento amministrativo, nel rispetto della vigente 

normativa, al costo orario non superiore a € 35,00 l’ora.onnicomprensivo di tutti gli oneri. 

 

Gli Esperti interessati a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio interesse 

inviando il proprio curriculum vitae (formato europeo privo dei dati sensibili) e richiesta di invito 

corredata da autocertificazione resa nelle forme previste dall’art .47 del DPR 445/2000 (utilizzare 

preferibilmente il modello allegato) nella quale dovranno dichiarare: 

• Essere in possesso di almeno un Diploma di Laurea;  

• Documentata esperienza, maturata in Italia, come Progettista e Formatore per corsi 

indirizzati a insegnanti e alunni; 

• Documentata esperienza, maturata in Italia, in qualità di Media Educator; 

• Eventuale ulteriore titolo di Studio nell’ambito della Media Education: cultura e formazione 

per la formazione multimediale  

- Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi 

contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare vigente. 

L’Esperto dovrà inoltre allegare all’istanza di partecipazione la proposta di consulenza con il 

preventivo dei costi. 

Le istanze pervenute incomplete non saranno tenute in considerazione 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 18/04/2022 

e dovrà essere indirizzata a: 

   Alla Dirigente Scolastica 

 Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi”  

  Via   Alcide De Gasperi, 4 

  26041 – Casalmaggiore CR 

 

- tramite pec al seguente indirizzo: CRIC8106008@pec.istruzione.it; 

- tramite servizio postale (farà fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla busta, 

indipendentemente dalla data di invio);  
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- a mano, farà fede la data di apposizione di timbro recante data e ora di ricezione.  

La busta o l’oggetto della PEC dovrà presentare la dicitura “Manifestazione d’interesse Esperto in 

formazione multimediale” 

La consegna del plico a mano all’ufficio protocollo è ammessa negli orari di apertura al pubblico. 

 

Il conferimento dell’incarico, che comunque non darà luogo a trattamento previdenziale - 

assistenziale o a trattamento di fine rapporto, occorre:  

1) Aver inserito nella domanda tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni richiesti;  

2) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;  

3) L’individuazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che terrà conto dei titoli prodotti, del 

curriculum del candidato, delle esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto ed 

esperienze metodologiche - didattiche.  

A parità di punteggio verrà privilegiata l’offerta economica più vantaggiosa.  

 

L’Istituzione scolastica si riserva:  

- di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta se 

ritenuta congrua e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;  

- di procedure con affidamento diretto in caso di manifestazione deserta 

- Il compenso spettante, per la prestazione effettuata, sarà erogato al termine della prestazione 

previa presentazione della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.  

- Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n.675 e in seguito specificato nell’art. 

13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e dell’art.13 ss del Regolamento UE (GDPR) 

679/2016 recepito dal D.Lgs 101/2018, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

o obblighi negoziali nei confronti dell’istituto emanante, che si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare o annullare il procedimento con atto motivato. 

 

Tutela della Privacy  

In riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni altra attività ad 
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essa strumentale, la Scuola raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce i dati personali e 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione 

dei servizi formativi.  

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.13 ss del Regolamento UE (GDPR) 679/2016 recepito 

dal D.Lgs 101/2018 i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

l’adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del loro trattamento.  

 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla scrivente:  

contatti: mail cric816008@istruzione.it – tel 0375285611 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Dott.ssa Sandra Guidelli 
                                                                                      (documento firmato digitalmente  
 ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 
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