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Pessano con Bornago, 26 luglio 2022 
  

     

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Gli alunni e le 
scienze” per la Scuola Secondaria inserito nel progetto “LE SCIENZE” a.s. 2022-2023 
CIG Z7D3748993 

SI RENDE NOTO 
 
 
che l’I.C. “DANIELA MAURO”, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 , c.1 del D.Lgs. 50/18 aprile 2016 e 
precisamente economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione a tutti i diretti interessati, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
al conferimento di incarichi di prestazione occasionale per la realizzazione delle attività di: 
 

Esperti in materie scientifiche per attività laboratoriali (totale 12 ore) 
 
 
FINALITÀ DIDATTICHE ed EDUCATIVE: 
Potenziare le competenze disciplinari generali 
Potenziare le attività di sostegno alla didattica  
Potenziare le competenze tecnologiche 
Potenziare il metodo di studio 
Potenziare il rapporto con gli enti territoriali 
Favorire la conoscenza del mondo 
Potenziare le capacità individuali (progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione) 
Favorire l’acquisizione di autonomia operativa  
OBIETTIVI: 
Osservare il fenomeno 
Formulare domande per trovare soluzioni 
Formulare ipotesi 
Sperimentare 
Trarre le conclusioni e formulare una teoria scientifica 
 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE:  
 
Prendere contatto con gli esperti per fissare date e contenuti dell’attività di laboratorio per le diverse classi. 

- Classi prime -  argomento “Il Calore e L’energia” con esperimenti pratici legate alla generazione, alla 
misurazione ed alla propaganda del calore. Pannelli solari. Macchina a vapore. 

- Classi seconde – argomento “Chimica inorganica”: reazioni acido-base, misurare il PH, preparazione di 
sali. 
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- Classi terze -  argomento “Forze e Moti”: Le forze e la loro rappresentazione. Equilibri. Legge di gravità. 
Semplici esperienze per capire la fisica che condiziona la vita.  
 

Si intende svolgere le attività nel corso del primo quadrimestre (ottobre/gennaio). 
METODOLOGIA: 
Si utilizzerà una metodologia sperimentale basata sull’acquisizione di conoscenze scientifiche mediante 
l’osservazione di un fenomeno chimico e/o fisico e la realizzazione di esperienze pratiche per spiegare tale 
fenomeno. 
Prendere contatto con gli esperti per fissare date e contenuti dell’attività di laboratorio per le diverse classi. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA: 
Verifica immediata e formativa attraverso verifica orale per il conseguimento degli obiettivi fissati. 
 
L’attività è rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria l’intervento degli esperti di 1 ora per ogni classe. 
 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’ente, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione 
di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 
potenzialmente interessati. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire e né un’offerta o promessa al 
pubblico. L’Istituto si riserva di non procedere all’indizione di una successiva procedura di gara per 
l’affidamento per ragioni di pubblico interesse, o di affidare direttamente, nel caso di un solo interessato. 

ENTE AGGIUDICATRICE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANIELA MAURO” 
VIA ROMA, 8 -  20060 PESSANO CON BORNAGO (MI) 
 
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
I soggetti interessati dovranno presentare: 

 
- La domanda di partecipazione, allegato mod. A; 

 
- Dichiarazione personale mod. B; 

 
- Tabella di valutazione 

 
- Patto d’integrità, modello allegato; 

 
- Informativa Privacy fornitore; 

  
- Progetto, con indicazione della metodologia, dell’impostazione delle attività e del costo orario lordo; 

 
- Curriculum professionale, in cui siano evidenziati i titoli di studio, le esperienze professionali prestate nel 

campo specifico nelle scuole e/o in altre istituzioni. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 I soggetti interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del 05.08.2022 a mezzo posta 
certificata all’indirizzo miic8a4009@pec.istruzione.it , utilizzando il modello allegato A. 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA realizzazione del progetto “GLI ALUNNI E LE SCIENZE”   
 
La domanda (allegato A) deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il 
manifestante e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del 
fax. 

Alla domanda (allegato A), in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
L’offerta dovrà rimanere valida per la durata dell’a.s. 2022/2023. 
 
E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora si verificassero inadempienze 
nella prestazione. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Potranno candidarsi i soggetti che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale, quali:  
 
- possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione; 
 
- l’assenza di condanne pronunciate con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista 

l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e 
l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia; 

 
- possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico: titoli di studio, esperienze 

professionali in ambito scolastico con docenti della scuola primaria. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Monica 
Meroni. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Partendo da una base d’asta al ribasso di: 
 
- Esperto fisico-chimico € 1.440,00 Iva compresa. 
 
LO SVOLGIMENTO DELLA SUDDETTA ATTIVITÀ È SOTTOPOSTO ALL’EVOLUZIONE DELL’ANDAMENTO 
EPIDEMIOLOGICO COVID E ALL’ EROGAZIONE DEI FONDI DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO DELIBERATO 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PERTANTO IL DIRIGENTE SI RISERVA DI VALUTARNE L’ATTIVAZIONE. 
 
 
In caso di carenza di candidature, si procederà all’affidamento diretto dell’incarico.  
 
Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento D’Istituto che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici; 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante; 

- La descrizione del titolo di studio; 

- La descrizione dei titoli posseduti; 
 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale sul quale siano riportati 
dettagliatamente i titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 

Non sono ammessi curricula scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e del 
progetto di formazione presentato. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva.  
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo 
on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del percorso formativo.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
del bando, si procederà alla surroga.  
 
Gli aspiranti che siano dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Coloro i quali richiedano un compenso inferiore. 
 

L’INCARICO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER FAVORIRE IN ALCUN MODO LA PROPRIA ATTIVITÀ LIBERO-
PROFESSIONALE. 
 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il formatore prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra.   
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Monica Meroni. 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-
line”.  
 

 

     Il Dirigente Scolastico      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monica Meroni 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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