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Prot. 1058/C14        San Benedetto del Tronto, 21/1/2015 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALE 
PROFESSIONALE CON IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “B. ROSETTI” DI SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 
 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 come integrato dall’art. 32 del decreto legge 4 
Luglio 2003 n. 226, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244; 
 
VISTO il regolamento d’istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, 
comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/10/2008; 
 
VISTO il POF del liceo; 
 
VERIFICATA  l’impossibilità di ricorrere a personale interno per mancanza delle specifiche professionalità richieste; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Emana il presente avviso per il conferimento del sottoindicato incarico di prestazione d’opera  intellettuale 
professionale  ad esperto esterno: 
 

INCARICO AD UN ESPERTO ESTERNO DI ARTE CONTEMPORANEA PER N. 8 ORE 
COMPLESSIVE (PASSIBILI DI RIDUZIONE PER INTERVENUTE ESIGENZE INTERNE 
ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE) PER LEZIONI FRONTALI RIVOLTE AGLI STUDENTI, NEI 
MESI DI FEBBRAIO, MARZO.  
 
 
Si richiedono:  
a) laurea specialistica  o titolo equipollente;  
b) esperienza in musei; 
c) esperienza di consulenza di eventi culturali; 
d) esperienza di consulenza dei contenuti artistici per i siti di divulgazione culturale; 
e) master in arte contemporanea; 
f) pubblicazioni. 
L’incarico verrà svolto nei locali messi a disposizione dal Liceo Scientifico “B. Rosetti” e le modalità sono nella 
piena disponibilità organizzativa ed esecutiva del prestatore d’opera intellettuale professionale.  
Il compenso sarà di € 50,00 ad ora comprensivo di ogni rimborso, e/o rivalsa e/o onere anche a carico dello Stato 
(Irap 8,50%), e sarà assoggettato ad IVA e a ritenuta d’acconto Ire nella misura del 20%.  I diritti di bollo e spese di 
bonifico bancario saranno a carico del professionista. L’esperto deve essere in possesso di Partita Iva ed è tenuto a 
produrre, a pena di esclusione, l’allegato n. 1 debitamente compilato secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000, ai fini della redazione del contratto d’opera intellettuale professionale. 
 

I soggetti interessati al presente bando dovranno presentare domanda di partecipazione, redatta conformemente agli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000 sull’apposito modulo allegato (allegato n. 2), sul quale dovrà essere apposta una marca da 
bollo di € 16,00 e apposito curricula, a pena di esclusione,  entro e non  oltre le ore 13,00 del 7/2/2015 (la 
documentazione dovrà essere materialmente  acquisita agli atti della scuola entro tale data). Detti curricula, fra le altre 
notizie, dovranno contenere, a pena di esclusione, la descrizione del titolo di studio posseduto. LA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE E GLI ALLEGATI RICHIESTI, A PENA DI ESCLUSIONE, DOVRANNO ESSERE 
MATERIALMENTE ACQUISITI AGLI ATTI DELLA SCUOLA E DOVRANNO PERVENIRE 
ESCLUSIVAMENTE IN BUSTA CHIUSA, CON SOPRA RIPORTATA LA DICITURA “CONTIENE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO PROFESSIONISTA A ESPERTO DI ARTE 
CONTEMPORANEA”, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL 7/2/2015 Non sono considerate valide 
domande di partecipazione inviate via fax o via e-mail a pena di esclusione.  



 
Dalla presentazione dell’offerta da parte degli interessati  non deriverà obbligo di alcun genere per la scuola. La scuola 
si riserva anche di non dar seguito alle iniziative di cui al presente bando per intervenute problematiche interne e/o di 
ridurre l’impegno orario dell’esperrto. 

 
Ad ogni curriculum verranno attribuiti i seguenti punteggi e valutazione dei sottoindicati elementi: 

 
a) LAUREA CONSEGUITA CON IL MASSIMO DEI VOTI PREVISTI Punti 5 

b) PUNTEGGIO DI LAUREA INFERIORE AL MASSIMO DEI VOTI 
PREVISTI     Punti 2 

c) ULTERIORI LAUREE SPECIALISTICHE Punti 1 (per ogni ulteriore laurea) 

d) ESPERIENZE IN MUSEI Punti 0,50  (per ogni esperienza fino 
ad un massimo di punti 3) 

e) ESPERIENZE DI CONSULENZA DI EVENTI CULTURALI Punti 0,50 (per ogni esperienza fino 
ad un massimo di punti 3) 

e)  ESPERIENZE DI CONSULENZA DEI CONTENUTI ARTISTICI PER 
I SITI DI DIVULGAZIONE CULTURALE 

Punti 0,50 (per ogni esperienza fino 
ad un massimo di punti 3) 

e)  
MASTER IN ARTE CONTEMPORANEA Punti 0,50 

F) PUBBLICAZIONI Punti 0,50  (fino ad un massimo di 
punti  3) 

 
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre, a pena di esclusione, dichiarare per iscritto 
(allegato n. 2), secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, quanto segue: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o in 
        alternativa essere in possesso della residenza in Italia; 
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Leg.vo n. 163/2006 ; 
3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di non aver riportato condanne penali 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; 
5. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
6. di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria; 
7. di aver esaminato in ogni sua parte il presente bando, le condizioni previste e quant’altro, e di accettare, senza 

riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti. 
Con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere prodotto a pena di esclusione  l’allegato 
foglio notizie DURC (allegato n. 3) e/o foglio per la verifica della regolarità contributiva, compilato in ogni sua parte e 
regolarmente sottoscritto per permettere a questa scuola di effettuare i dovuti controlli.  
I soggetti interessati si impegnano a rispettare quanto previsto dalla Legge 136 del 13/08/2010: 
- assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010; 
- sarà causa di risoluzione immediata del contratto l’effettuazione di relative transazioni eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane Spa mediante lo strumento IBAN; 
- impegno a comunicare alla scuola gli estremi identificativi dei c/c dedicati di cui al co.1 art. 3 L. 136/2010, entro 7 

gg. dalla loro accensione  e le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sugli stessi. 
 

La redazione di tutte le dichiarazioni richieste secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 è a pena 
di esclusione. Si ricorda, ove occorresse, che le richiamate modalità di presentazione delle richieste dichiarazioni ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 prevedono, come normato dall’art. 38 dello stesso DPR 445/2000, che sia 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Diversamente non possono ritenersi soddisfatte le modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio, così come previsto dalla vigente normativa, con conseguente esclusione dalla 
procedura di assegnazione.  
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “B. Rosetti” è responsabile del procedimento. 
 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso i locali del Liceo “B.Rosetti” il giorno 9/2/2015 alle ore 11,30. 
In merito alle operazioni di apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione sarà redatto relativo verbale. 
Il servizio verrà affidato al partecipante che avrà raggiunto il punteggio maggiore. In caso di parità si procederà a 
sorteggio.  
Il servizio verrà assegnato anche in presenza di una sola offerta. 
Entro 15 giorni dall’apertura delle buste, verrà effettuata comunicazione della conclusione della procedura di gara con 
relativa assegnazione degli incarichi, mediante affissione all’Albo pretorio telematico della scuola, sul sito del liceo 
scientifico “B.Rosetti” www.liceorosetti.gov.it, del relativo provvedimento Dirigenziale. 
 



L’incarico verrà assegnato previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C. e/o quanto previsto dalla specifica 
normativa per il lavoro autonomo e/o professionale). 
 
La scuola ha provveduto a richiedere il CUP previsto dal citato art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 che è il seguente: 
D89D15000060007 ed il codice CIG previsto dal D.L. 187/2010 che è il seguente: 61003518E4. 
 
Il collaboratore prescelto dovrà stipulare con la scuola un contratto d’opera professionale intellettuale.  
L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, comma 18, della  legge n. 244 
del 2007. 
Il contratto è soggetto a tutti gli obblighi, anche di pubblicità e trasparenza, di cui alla Legge n. 228/2012 e della Legge  
190/2012. 
Il contratto non  potrà essere per nessun motivo rinnovabile. 
Ai sensi del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07 agosto 2012 il contratto è sottoposto a 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità del servizio sopravvenute nelle convenzioni CONSIP. 
 
La liquidazione della prestazione avverrà  su  presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi della Legge n. 
244/2007,  sulla base di  regolare prestazione del servizio, previo specifico collaudo e  previe verifiche normativamente 
previste e previa verifica della regolarità del D.U.R.C. o di quanto previsto per prestazione professionale. Si precisa che 
non potranno essere effettuate liquidazioni, se non in presenza di regolare fattura elettronica, che dovrà contenere i 
seguenti dati, ai sensi del D.M. 55 del 3/4/2013: 
Codice Univoco dell’Ufficio: UF0NJB; 
CUP: D89D15000060007; 
CIG: 61003518E4. 
 
Il Dirigente Scolastico verificherà l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi, e la richiesta di rimborso spese 
diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati. 
Questo  liceo non provvederà alla liquidazione di alcun acconto. 
 
Il Dirigente Scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la 
realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi affidati. 
Il Dirigente Scolastico potrà sospendere l’incarico a seguito di motivazioni inserite nel contratto d’opera intellettuale.  
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base 
del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente potrà richiedere al soggetto incaricato di 
integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero potrà, con assoluta 
discrezionalità, risolvere il contratto per inadempienza.  
Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Dirigente potrà chiedere al soggetto incaricato di integrare i 
risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta 
quantificazione delle attività prestate, potrà, con assoluta discrezionalità,  provvedere alla liquidazione parziale del 
compenso originariamente stabilito.  
Del presente avviso si darà adeguata pubblicità tramite l’albo pretorio sul sito web del Liceo www.liceorosetti.gov.it e 
l’invio alle Istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia di Ascoli Piceno, all’Università agli Studi di 
Fermo, Facoltà di Beni Culturali e all’ Accademia delle Belle Arti di Macerata. 
Si allega l’informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che deve essere restituita debitamente compilata 
(allegato n. 4). 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Stefania Marini 
 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
- All’ALBO ON LINE – Sito Web 
- AMMINISTRASZIONE TRASPARENTE 
- Alle Istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia di Ascoli Piceno; 
- All’Università agli Studi di fermo, Facoltà di Beni Culturali; 
- All’ Accademia delle Belle Arti di Macerata. 
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