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CODICE CUP J44C22000850001 

PROGETTO: SCUOLA ESTATE 2022/2023 – IC CALDOGNO 

AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 – FSE- SOCIALITA’, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA  

CANDIDATURA N. 1084999 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 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; 

VISTA la legge 15 marzo1997 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  generali sull’ordinamento del   lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti ed e i servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del  
 25.01.2022; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 01.03.2022 che regolamenta le modalità di 
conferimento degli incarichi; 

 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’individuazione di esperti interni all’Istituto 

Comprensivo cui conferire il contratto di prestazione d’opera/convenzione per la realizzazione del 

Progetto SCUOLA ESTATE 2022/2023. 
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Si prevede per la parte relativa all’estate 2022 la realizzazione di n. 3 corsi: 
Scuola Classi Titolo Numero alunni 

gruppo 
composto 

Tempi Durata Periodo Totale 
ore di 

attività 

Costo orario 
omnicomprensivo 

Primaria di 
Caldogno 

3^-4^-5^ Camp 
Inglese 
2022 

Da un minimo 
di 20 ad un 

massimo di 24 

Dalle ore 
09:00 alle 
ore 12:00 

3 ore al 
giorno 

Dal 22.08.2022 
al 02.09.2022 

30 70,00 € Lorde 

Primaria di 
Rettorgole 

3^-4^-5^ Camp 
Inglese 
2022 

Da un minimo 
di 20 ad un 

massimo di 24 

Dalle ore 
09:00 alle 
ore 12.00 

3 ore al 
giorno 

Dal 22.08.2022 
al 02.09.2022 

30 70,00 € Lorde 

Scuola 
Secondaria 
di 1° Grado 

1^-2^ Camp 
Scuola di 

Circo 

Da un minimo 
di 20 ad un 

massimo di 24 

Dalle ore 
09.00 alle 
ore 12.00 

3 ore al 
giorno 

Dal 22.08.2022 
al 02.09.2022 

30 70,00 € Lorde 

 

Le proposte presentate saranno sottoposte alle seguenti verifiche: 

1. possesso dei requisiti di ammissibilità: 

a) appartenere al personale docente a tempo indeterminato dell’IC “Alighieri” di Caldogno. 
 

2. Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande; 

b) indicazione, all’interno della domanda redatta in carta semplice, dei dati essenziali e di              merito 

sotto indicati: 

 cognome e nome; 

 luogo e data di nascita; 

 codice fiscale e eventuale partita Iva; 

 residenza; 

 indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni, completo di numero di telefono fisso  e/o 

cellulare; 

 

 il possesso dei requisiti di cui al punto 1 oltre alla compilazione della dichiarazione di mancanza di 

cause di incompatibilità; 

 di prestare consenso al trattamento dei dati personali.  

 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 progetto di attività con la descrizione della metodologia che si intende adottare, gli obiettivi     

che si intendono realizzare, la tempistica, la proposta economica; 

 curriculum  vitae in formato europeo, debitamente datato e firmato; 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 
La valutazione delle candidature avverrà attraverso l’analisi dei curricola pertanto il candidato dovrà 

allegare alla domanda di partecipazione, come sopra indicato, un Curriculum Formativo e Professionale e 

potrà altresì allegare tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare. 

 
I criteri sulla base dei quali verranno selezionati i candidati saranno: 

 la qualificazione professionale e i titoli posseduti con precedenza a favore di docenti madrelingua 

inglese in possesso di  valida certificazione; 

 le esperienze già maturate nelle istituzioni scolastiche. 

I soggetti individuati dovranno, inoltre, essere disponibili a collaborare con i docenti  referenti del     progetto, 

compilare puntualmente i registri delle presenze. 
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Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 di martedì 16 agosto 2022 esclusivamente a mano 

presso la sede dell’IC “Alighieri” di Caldogno, in plico riportante la dicitura PROPOSTA ESPERTO PIANO 

ESTATE 2022". 

Si procederà alla stipulazione del contratto anche in presenza di una sola candidatura, purché valida e 

giudicata congrua. In ogni caso, anche in presenza di una o più candidature, non ricade in capo 

all’Istituzione Scolastica alcun obbligo a contrarre, qualora a suo insindacabile giudizio le candidature non 

vengano riconosciute valide o congrue. 

In caso di presenza di più candidature che presentino parità di requisiti, si procederà all’affidamento 

dell’incarico mediante scelta discrezionale e insindacabile dell’Istituto o, laddove ritenuto opportuno, 

mediante sorteggio. 

 

L’Istituzione Scolastica,in ogni caso,si riserva di attivare ciascuno dei corsi indicati in premessa solo in 

presenza di un numero sufficiente di richieste da parte degli alunni. 

In caso di possesso di partita Iva si fa presente che, ai sensi del “Regolamento in materia di emissione, 

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (approvato con decreto del 

MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica. 

Il codice univoco di questa Istituzione Scolastica, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: UFLUBD. 

 
Si precisa che la presentazione delle domande non ha alcun effetto vincolante per l’Istituto e che la 

realizzazione dei progetti è subordinata all’accoglimento della candidatura avanzata dall’Istituto e alla 

concessione del relativo finanziamento senza i quali non si procederà a conferire alcun incarico. 

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso si prega di rivolgersi al responsabile del 

procedimento Dott. Agostino Masolo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Caldogno (VI). 

 
L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di  trattamento 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto 

di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la 

facoltà ad accedervi. 

 
Il presente avviso è pubblicizzato sul sito web della scuola, all’Albo Pretorio on-line nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente –  Bandi di gara e contratti. 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                Agostino Masolo       

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
        Codice dell’Amministrazione digitale 
              e norme ad esso connesse 
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