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Bando pubblico di reclutamento di personale esperto esterno di MADRELINGUA TEDESCO, attività di TUTOR 
rivolto agli studenti di lingua TEDESCO, relativo all’Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-18 Villaggio ValturIO – Modulo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-18 “Rimini ist 

fantastisch!” 
CUP: B93D21001400007 

 
Rimini, 23/06/2021 

 

 A tutti gli interessati 
 All’Albo e al sito web 

 

 

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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le “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 dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTA 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni 

appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 

programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo 

ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 





 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto 

previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 

compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 

stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 

organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 

responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 

rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 

«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, 

del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 

organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità 

richiesti al RUP; 

RITENUTO che la prof.ssa Daniela Massimiliani, Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1,comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione 

di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetti prot. MIUR n. AOODGEFID-17650 del 

07/06/2021 agli atti presso l’Istituto con prot. n. 4310 del 09.06.2021; 

VISTA la delibera N.8 del Collegio Docenti adottata in data 19/05/2021; 

VISTA la delibera n. 152021 del Consiglio d’Istituto approvata con verbale150 del 

13/05/2021 relativa alla adesione ai progetti PON tra i quali sia nnoverano 

“Valturio Re-action” e “Villaggio ValturIO” relativi all’Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento 

e socialità); 

VISTA la modifica n. 16 prot. n. 4396 del 10.06.2021 al Programma Annuale. 2021 

n.18; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto risulta necessario acquisire n. 2 figure 

professionali dotate di adeguate competenze; 

CONSIDERATO  che la procedura in oggetto è finalizzata alla massimizzazione 

dell’economicità e della trasparenza nello sviluppo del progetto 10.2.2A-

FSEPON-EM-2021-18 Villaggio ValturIO – Modulo 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-

18 “Rimini ist fantastisch!”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sopra elencato si rende necessario 



 

procedere all’individuazione di esperti linguistici di madrelingua tedesco 

VISTA la determina n. 4587 del 17/06/2021 che prende atto dell’assenza di esperti 

linguistici di madrelingua inglese e  tedesco nel personale in servizio 

all’interno dell’Istituto nel corrente anno scolastico; 

 

 
DETERMINA 

 

ART. 1 OGGETTO 
Si avvia la procedura di selezione per il reclutamento e la formulazione di una GRADUATORIA DI MERITO 
finalizzata al reclutamento di ESPERTI MADRELINGUA DI TEDESCO per lo svolgimento dell’attività di TUTOR 
per n. 30 ore (anche divisibili fra più Tutor) per € 30,00/h (lordo dipendente), nell’ambito del progetto Modulo 
10.2.2A-FSEPON-EM-2021-18 “Rimini ist fantastisch!”.  
 
 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
1. La selezione è aperta a candidati di madrelingua di tedesco aventi i seguenti requisiti: 

a) titolo di studio: Diploma conseguito in paese di lingua tedesca; 

b) godimento dei diritti civili e politici 

c) essere disponibile ad effettuare delle attività trasversali di 30 ore (10 incontri di 3 ore ciascuno fuori 

dall’orario scolastico e con cadenza mensile) durante le quali saranno progettati i seguenti itinerari 

nel territorio riminese, ovviamente in lingua tedesca, che poi saranno realizzati: 

 

Itinerario: 

A Palacongressi, Parco Della Cava, Depuratore n Piazzale Kennedy e 

punto panoramico, merenda con piadina, nuova isola pedonale – in 
bicicletta 

B Parco dell'invaso del fiume Marecchia, Ponte di Tiberio, Borgo San 

Giuliano, Darsena, merenda al bar con vista tramonto -  in bicicletta 

C Il Centro: Arco, Piazza Tre Martiri, Domo, cortile dell'Università, Piazza 

Cavour, Teatro Galli, il Castello, pausa gelato - a piedi 

D Domus del chirurgo, Porta Montanara, piazzale Fellini, Porto, merenda 

sugli scogli con la pizzetta del chiosco - in monopattino 

 Raccolta del materiale, creazione di una dispensa cartacea e digitale, 

party di conclusione saluti. 

 

Inoltre il candidato dovrà trovarsi nelle seguenti posizioni: 

a) non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti 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; 

b) non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.127 lett. d) del D.P.R. 

10/01/1957 n.3; 

c) di non trovarsi in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire l’effettuazione della 

prestazione professionale in oggetto; 

d) che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l’esercizio 

imparziale della prestazione (L. 190/12); 

e) di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando. 

 

ART. 3 DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

1. La domanda di inclusione in graduatoria, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al 

presente bando, sottoscritta ed indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITES Valturio di Rimini, Via G. 

Deledda 4 -  47923 Rimini, deve essere presentata direttamente a mano o via mail PEC, entro e non oltre 



 

le ore 12,00 del giorno 8 luglio 2021. In caso di consegna manuale, sul plico contenente la domanda dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura “Domanda per bando ESPERTO MADRELINGUA TEDESCO”. 

2. La data di ricevimento delle domande stabilita e comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di 

segreteria addetto al ricevimento; 

- nel caso di invio mediante PEC dalla certificazione rilasciata dal sistema informatico. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

3. L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che verrà 

stabilito in base al quadro orario generale delle lezioni dell’Istituto, il quale potrà subire modifiche in base 

a esigenze contingenti della scuola. La modalità di gestione dei corsi avverrà tenendo conto delle esigenze 

funzionali dell’Istituto. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di 
tutte le indicazioni contenute nel presente bando e nei suoi allegati. 

4. Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

b) la cittadinanza posseduta; 

c) luogo di residenza; 

d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, indicando l’istituto che lo ha rilasciato, la data del 

conseguimento e il punteggio o giudizio conseguito; 

e) il godimento dei diritti civili e politici; 

f) non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario 

indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse 

(indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, 

ecc.) e/o procedimenti penali pendenti; 

g) che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l’esercizio 

imparziale della prestazione (L. 190/12); 

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

i) l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando. 

5. Alla domanda (allegato A) deve essere allegato: 

a) un proprio curriculum vitae in formato standard europeo (a pena di esclusione); 

b) fotocopia del documento di identità (a pena di esclusione); 

c) fotocopia del titolo/i conseguito/i; 

d) compilazione della scheda di autodichiarazione dei titoli valutabili presente nell’allegato A (con i relativi 

punteggi in base all’articolo 5 del presente bando). 

6. Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, Cooperativa, 

Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi, il CV degli incaricati che effettueranno di fatto il progetto. 

7. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere 

autorizzati dal dirigente preposto all'ufficio ove presta servizio l'aspirante e la stipulazione del contratto 

sarà subordinata al rilascio di detta apposita preventiva autorizzazione scritta da depositare in segreteria. 

8. Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la formulazione e la 

presentazione dell’offerta. 

9. S’informa che la scuola potrà procedere ad eventuali controlli a campione sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e alla verifica del possesso dei requisiti 

prescritti. 

 
ART. 4 ESCLUSIONI 

1. Determineranno l’esclusione automatica dalla graduatoria le seguenti irregolarità nella presentazione 

della domanda: 

a) mancato rispetto del termine di invio della domanda; 

b) mancato rispetto delle modalità di inoltro previste dal seguente bando; 

c) mancanza della firma autografa del candidato; 

d) mancanza del curriculum vitae in formato europeo; 

e) mancanza della fotocopia del documento di identità; 



 

f) mancanza del titolo di studio indicato nell’art. 2; 

g) domanda presentata da soggetti diversi da quelli previsti nel bando. 

 

ART. 5 VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONE 
GIUDICATRICE 

1. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, un’apposita 

commissione nominata dal Dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 

dell’esperto/i cui conferire gli incarichi procederà al controllo delle domande e alla comparazione dei 

candidati, sulla base dei titoli valutabili con i criteri illustrati nel successivo comma 3, per la seguente 

formulazione della graduatoria. 

2. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica in data 09/07/2021 alle ore 12 presso la sede dell’Istituto. 

L’analisi delle candidature sarà effettuata successivamente in sessione riservata dalla Commissione 

giudicatrice che verrà costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

candidature. 

3. I criteri di valutazione e relativi punteggi di merito saranno i seguenti: 

 

 

 

 

N. CRITERI PUNTEGGIO PUNTI 
(MAX) 

1  Avere conseguito il patentino di guida turistica o 

titolo riconosciuto di traduttore e/o interprete in 

lingua tedesca 

 20 

2 Precedenti esperienze di guida turistica e/o 

traduttore interprete in lingua tedesca 

5 per ogni anno di 

esperienza di guida 

turistica e/o interprete  

fino a massimo di 20  

20 

3 Precedenti esperienze di attività di lettore 

madrelingua in tedesco di almeno 20 ore in un 

anno scolastico 

5 per ogni attività di lettore 

di madrelingua di almeno 

20 ore svolta nell’arco di un 

anno scolastico fino ad un 

massimo di 20 punti 

20 

4 Ruolo di Esaminatori presso Enti certificatori 5 per ogni attività di 

esaminatore presso enti 

certificatori e fino ad un 

massimo di 20 punti 

20 

 Totale massimo punti 80 

 

4. L’Istituto procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali 

e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente bando. 

 

ART. 6 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
1. La commissione, sulla base di quanto emerso nella valutazione dei curriculum e dei relativi allegati per la 

valutazione dei vari titoli di cui sopra, redigerà una graduatoria di merito che sarà pubblicata nella sezione 

Albo on-line del sito dell'Istituto www.valturio.it entro il 12/07/2021. In caso di parità di punteggio 

conseguito da più candidati si darà precedenza al candidato anagraficamente più giovane.  

2. L'Istituto scolastico si riserva di ricorrere alla trattativa negoziale di cui all' Art. 7, com. 6 del D.Lgs  165/01  

(novellato dalla Legge 133/08) dell'art. 35 del CCNL 2006/09 qualora la gara andasse deserta. 

3. L'Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta che risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali del presente banda, o di 

NON procedere affatto all'attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

4. L'Istituto "R. Valturio" si riserva, nell'ambito delle decisioni assunte in termini di autonomia scolastica e 

progettuale e di controllo delle effettive risorse finanziarie disponibili dal presente bando, di NON 



 

procedere all'andamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei progetti previsti senza che 

questo comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

5. Nel caso di non accettazione dell'incarico con conseguente mancata stipula del relativo contratto con la 

persona risultata aggiudicatrice sulla base della graduatoria di merito, l'Amministrazione potrà aggiudicare 

il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

 

ART. 7 TIPOLOGIA, STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO – OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
1. A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente Scolastico procederà 

alla stipula di un contratto di collaborazione, con un impegno presumibilmente a partire dal 12 luglio 2021 

fino al termine del progetto. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, ecc.), verranno stabilite da questo Istituto e dovranno 

essere accettate incondizionatamente dagli interessati. Il tutor svolgerà la propria attività presso la sede 

scolastica e nei luoghi stabiliti nel progetto, senza la pretesa di nessuna corresponsione economica 

dall'Istituto a titolo di qualunque tipologia di rimborso spese per viaggio e trasporto. La prestazione è 

sospesa durante i giorni di chiusura della scuola così come previsti dal calendario scolastico regionale e 

nazionale o per esigenze dell'Istituto scolastico. Il calendario orario è stabilito in base al quadro orario 

generale delle lezioni all’Istituto che potrà subire modifiche in base a esigenze contingenti. 

2. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli 

di subordinazione, con specializzazione nell'area del progetto e con competenze didattiche e 

metodologiche coerenti con le attività del presente bando. 

3. In base al contratto il Tutor svolgerà la propria attività in accordo ed in collaborazione con l’Esperto 

nominato per il progetti e gestirà direttamente le proprie attività, assumendosi tutte le responsabilità 

connesse alla vigilanza degli alunni (sia in presenza che in assenza del docente titolare) nel rispetto delle 

norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro e del quadro orario delle lezioni. In ogni caso il Tutor è 

tenuto a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico. 

4. Il Dirigente Scolastico procederà alla stipula di un contratto di prestazione d’opera. Il compenso orario 

lordo sarà pari a € 30,00 e si intenderà onnicomprensivo di qualunque onere a carico del lavoratore. Tale 

importo è al lordo della ritenuta d'acconto e di eventuali contributi INPS (se prestazione occasionale) 

ovvero al lordo di IVA, eventuale rivalsa al 4% e/o contributo Cassa Previdenziale del 2% e al lordo della 

ritenuta d'acconto se prestazione di lavoro autonomo. In quest'ultimo caso è richiesta il rilascio di regolare 

fattura elettronica. 

5. Nel caso in cui la candidatura venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, 

Cooperativa, Ente, ecc) l’Istituto procederà alla eventuale aggiudicazione una volta verificate le condizioni 

indicate nella normativa e autocertificate dal fornitore in sede di offerta, nonché dopo il compimento di 

tutti gli altri atti richiesti dalla prassi ai sensi del D.Lgs 50/2016. Il compenso orario totale onnicomprensivo 

di tutti gli oneri anche fiscali non potrà eccedere € 30,00 e sarà erogato dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica. 

6. Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà limitatamente alle prestazioni effettivamente fornite e sarà 

erogato previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 

effettivamente prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Il 

compenso è onnicomprensivo e comprende, oltre alla prestazione, anche le ore di progettazione e di 

coordinamento dell'attività. Esso verrà a seguito di presentazione di nota di prestazione d'opera o fattura 

da parte del collaboratore o dell’ente affidataria. 

7. La stipula del contratto di prestazione d'opera non costituisce rapporto di impiego e non dà in alcun modo 

luogo ad un di lavoro subordinato né a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della scuola.  

8. Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, ne’ a trattamento di fine rapporto. 

In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall'Istituto, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

9. Il Tutor è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi azione 

od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 

10. L'incaricato provvederà in proprio all'assicurazione per infortunio e responsabilità civile verso terzi anche 

avvalendosi della compagnia assicurativa convenzionata con l'Istituto scolastico. 

11. Il Tutor destinatario del contratto dovrà certificare l'attività svolta in appositi registri e/o registri elettronici 

che la scuola provvederà a consegnare all'inizio dell'attività. Da tali registri dovrà risultare la certificazione 



 

delle ore effettivamente prestate, parametro quest'ultimo necessario per determinare l'onere della 

prestazione dovuto, nel limite massimo delle ore complessivamente previste per il progetto. 

12. Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta (in aggiunta 

a quanta previsto all'art. 6 del presente bando) dall' Amm.ne Scolastica nel caso in cui vengano meno i 

presupposti della prestazione, senza che l'incaricato possa vantare ogni pretesa se non il pagamento del 

corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 

13. Eventuali motivi di assenza da parte dell'incaricato, se pregiudizievoli per la prosecuzione o la conclusione 

del progetto, comporteranno l'interruzione del rapporto e la sostituzione dell'incaricato con altro esperto 

esterno a seguito di scorrimento della graduatoria. 

14. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera. 

15. Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno, su richiesta: 

a) produrre l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o Amministrazione di appartenenza, 

se il soggetto esterno è dipendente a tempo determinato di altra amministrazione: la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;  

b) partecipare a titolo gratuito ad eventuali incontri della Commissione e propedeutici alla realizzazione 

delle attività; 

c) svolgere l’incarico secondo il calendario e gli orari approntati dall’Istituzione Scolastica. 

 

ART. 8   DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FACOLTA’ DI RECESSO E NOTE LEGALI 
1. Qualora l'esperto, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscriva il contratto, salvo ragioni di 

salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decade dal diritto all'assegnazione dell'incarico. 

In tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

2. L'Istituto scolastico ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo lettera 

raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto stesso. In caso di risoluzione 

del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. 

3. Ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile l'Istituto scolastico ha la facoltà di recedere dal contratto in 

qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Quanto non espressamente previsto dal contratto e regolato 

dagli artt.  2229 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.  

4. Qualsiasi controversia avente ad oggetto la stipula, esecuzione, interpretazione del contratto di fornitura 

stipulato all’esito della gara sarà sottoposta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Bologna, sede della 

Avvocatura Distrettuale dello Stato. 

 

ART. 9   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente procedimento ed all’eventuale 

successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

istituzionali dell’Istituto, dell’eventuale stipulazione e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali 

dell’Istituzione Scolastica, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Tali dati sono richiesti 

in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. 

2. In relazione al trattamento dei predetti dati personali, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 

predetto regolamento. L’Istituto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, premesso che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza, fornisce le seguenti informazioni: 

- Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla selezione ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità degli stessi all’affidamento della concessione di cui trattasi; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Daniela Massimiliani; 

- Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e gli Assistenti 

Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione giudicatrice. 

- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al Regolamento UE 2016/679. 

3. L’Istituto “R. Valturio” si impegna a trattare ed a trattenere i dati di cui entrerà in possesso, in occasione 

della procedura di gara oggetto del presente Bando, esclusivamente per fini istituzionali, secondo principi 

di pertinenza e di non eccedenza. Se necessario, il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili. 

4. I concorrenti, nel presentare l’offerta, si impegnano a rispettare la normativa specifica in materia di tutela 

della privacy prevista dal del Regolamento UE 2016/679. 



 

5. L'accesso agli atti della presente selezione sarà consentito ai soli soggetti partecipanti e/o portatori 

d’interesse comprovato, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato della novellata Legge 7 agosto 1990, 

n.241 e dell'art. 3 - differimento - c. 3 del D.M.I0 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione di tutte le 

attività del procedimento amministrativo. Gli interessati hanno diritto di avanzare richiesta di accesso 

informale agli atti del procedimento attraverso visione, direttamente in segreteria, ovvero di accesso 

formale mediante estrazione di copia. 

 

ART. 10   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 11   NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Bando di gara e nelle clausole indicate negli ALLEGATI, valgono le vigenti 

disposizioni del codice civile, di legge nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.  

 

ART. 11   MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Bando viene Affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito internet istituzionale alla voce Bandi:  

www.valturio.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daniela Massimiliani 
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