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P.O.R. Campania - FSE 2014-2020. Programma “Scuola Viva” seconda annualità. 

 Progetto “Discipulus 2: Artigianato e scuola” - CU 1/2 - CUP D54C17000120002 

 

Protocollato digitalmente                        Sant’Angelo dei L/di, 03/03/18 

919/2018      

CUP: D54C17000120002                      

 

  Al personale  

   in servizio presso questo I. C. 

       Agli esperti esterni interessati 

       Alla DSGA 

Agli Atti, al sito web 

Loro  sede 

 

BANDO INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO di n. 1 figura di “Guida 

turistica abilitata” per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera finalizzato alla realizzazione  di uscite 

didattiche previste dai moduli formativi da attivare nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014-2020. 

Programma “Scuola Viva” seconda annualità - Progetto “Discipulus 2 Artigianato e scuola”- CU 1/2. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

         

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  l’Avviso Pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” per la selezione di proposte progettuali per 

l'anno scolastico 2017/18 emanato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 328 

del 06/06/2017 - programmazione di risorse finanziarie per la realizzazione delle attività relative al 

Programma “Scuola Viva”;  

VISTO il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Approvazione dell’Avviso per la 

partecipazione alla Manifestazione di interesse Programma “Scuola Viva” – II Annualità; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017) con cui è stato 

approvato l’elenco degli istituti ammessi, e con il quale la Regione Campania ha assegnato a codesta 

Istituzione Scolastica un finanziamento di € 54.995,00 per la realizzazione del progetto “Discipulus 

2 Artigianato a scuola” CU 1/2 - CUP D54C17000120002 - destinato ad alunni ed adulti del 

territorio; 

ACCERTATA  la necessità di affidare ore di insegnamento extracurricolare e di accompagnatore nel 

percorso di escursione  ad esperti con qualifica di Guida Turistica abilitata per la Regione Campania 

per la realizzazione del Progetto Discipulus 2 Scuola Viva 2.  



VISTO  l’art. 40 del D.I. 44/01 che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 

dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

ACCERTATO   che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica disponibile e in possesso 

dei requisisti che consentono di attribuire l’incarico di esperto guida turistica abilitata per la Regione 

Campania. 

CONSIDERATO che l’incarico di cui trattasi comporta prestazioni professionali di natura specialistica. 

VISTO  il Regolamento sui Criteri e limiti per il reclutamento di esperti esterni per progetti di arricchimento 

dell’offerta formativa ex art 40 D.I. 44/01. 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 

INDICE 

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli finalizzato all’individuazione di n. 1 (una) Guida  turistica 

abilitata per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera finalizzato alla realizzazione di attività 

organizzativa e accompagnatore  nell’ambito delle attività previste dal Progetto Discipulus 2 Scuola Viva 2  

per lo svolgimento di visite guidate sul territorio da svolgere secondo il calendario predisposto da questo 

Istituto Comprensivo Statale. 

REQUISITI RICHIESTI 

 Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno essere abilitati all’esercizio della professione di guida 

turistica per la Regione Campania.  È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 godimento dei diritti civili e politici;  

  età non inferiore agli anni diciotto;  

 idoneità fisica all’esercizio della professione;  

 titolo di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica abilitata per la Regione Campania; 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della 

propria candidatura. 

PRESTAZIONE RICHIESTA 

Si richiede la migliore offerta per le seguenti attività finalizzate alla realizzazione delle uscite didattiche dei 

moduli del progetto Discipulus 2 Scuola Viva 2: 

 Definizione di un itinerario definitivo sulla base delle indicazioni ricevute dal docente F.S d’area. 

 Prenotazione dei siti  culturali da visitare (ingressi musei/ticket vari) (con eventuale disponibilità 

all’anticipo spese). 

 Contatto e prenotazione di attività ricettive/ristorative (con eventuale disponibilità all’anticipo 

spese). 

 Contatto e prenotazione servizio di trasporto (con eventuale disponibilità all’anticipo spese) con 

incombenze annesse (ticket ingresso aree urbane, parcheggio e altro). 

 Servizio di accompagnamento guidato per l’intero pacchetto delle uscite programmate. 

 Formulare una proposta di costo alunno al costo di € 2,00 pro-capite; 

 Disponibilità ad anticipare il costo complessivo delle uscite programmate per poi assommarlo in una 

unica fattura elettronica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELENCO DEFINITIVO USCITE PER BANDO GARA PULLMAN 

DATA Classi coinvolte Itinerario bus necessari * 

20 marzo IIIA Torella 
IIIA Guardia 
IIIA Morra 
IIIA Rocca 

Teatro Salerno + Oasi Alento 
(+ eventualmente centro  

storico Castellabate) 

n. 50 alunni + 
accompagnori 
n. bus 1 

19 aprile 3 moduli di scuola viva + 
classi 1^-2^-3^ Scuola 

Primaria + IIA Secondaria 
Sant’Angelo 

Sorgenti di Caposele e Oasi e Scavi 
di Conza 

n. 127 alunni + 
accompagnori 
n. bus 3 

20 aprile 1 moduli scuola viva + classi 
4^ Primaria 

Napoli: Stazione zoologica “Anton 
Dohr” + “Città della Scienza” 

n. 92 alunni + 
accompagnori 
n. bus 2 

24 maggio 3 moduli + classi 5^ 
Primaria + tutte le classi I 

Secondaria 

Caserta: Reggia + Caserta vecchia n. 202 alunni + 
accompagnori 
n. bus 4 

26 maggio IA-IB Sant’Angelo 
IA Guardia 
IA Morra 
IA Rocca 

IIA Guardia 
IIA Morra 
IIA Rocca 

IIIA Morra 
IIIA Rocca 

Laceno n. 120 alunni + 
accompagnori 
n. bus 3 

01 giugno 1 modulo + classi 4^ 
Primaria + IIA-IIB Torella 

Gesualdo expone + Scavi 
Aeclanum 

n. 120 alunni + 
accompagnori 
n. bus 3 

05 giugno Tutta Infanzia Pesco Sannita: Zoo di Maitine n. 174 alunni + 
accompagnori 
n. bus 3 

10 luglio 2 moduli Sorrento n. 40 alunni + 
accompagnori 
n. bus 1 

*: la determinazione dei bus necessari è presunta; in seguito sarà indicato il numero esatto. 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE E COMPENSO CORRISPONDENTE 

 Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale 

e/o assistenziale n  a trattamento di fine rapporto.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile.  

Il compenso è fissato nella misura di € 2,00 omnicomprensivo (lordo Stato) per ogni alunno partecipante per 

l’attività di organizzatore e accompagnatore.   



L’importo deve essere inteso come “lordo percipiente” ossia al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali 

contributi INPS e al lordo del’IVA e contributo cassa previdenziale, se prestazione autonoma.  

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di fatturazione elettronica e di 

una relazione finale sull’attività svolta. 
CRITERI DI SELEZIONE 

  

Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione:   

  

 Il possesso del titolo necessario all’espletamento dell’incarico;  

 Il possesso di certificazioni;  

 Il possesso di titoli culturali (master/specializzazioni/corsi di formazione)  

 ll possesso di titoli professionali  

  

Saranno esclusi dalla selezione coloro che:   

 siano sottoposti, o lo siano stati, a procedimento penale;   

 siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per rendimento 

insufficiente o dichiarati decaduti per produzione di documenti falsi o viziati.  

  

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

TITOLI VALUTABILI  PUNTEGGIO massimo 45 

Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario.   

 

Laurea specialistica di cui al nuovo ordinamento universitario.  

 

Punti  5: da 66 a 85/110  

Punti  7: da 86  a 100/110 

Punti   9: da 101 a 110/110  

Punti 10: 110 e lode 

Master/specializzazioni/corsi di formazione coerenti con l’incarico richiesto                 

(1 punti per ogni titolo) 
Max punti 5 

Esperienze professionali significative nel settore di pertinenza  

(1 punti per ogni incarico) 
Max punti 5 

 
A parità di punteggio precede il candidato più giorvane (art. 3, legge n.127 del 1997). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, in un unico plico sigillato sui lembi e recante la 

dicitura “Uscite didattiche Scuola Viva 2 ” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  10 marzo  2018 al 

seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” – Via Santoianni, snc – 83054, Sant’Angelo dei 

L/di e potra essere inoltrata nei seguenti modi: 

 trasmissione tramite pec: avic87500g@pec.istruzione.it  

 consegnato a mano presso l’ufficio protocollo della scuola, che provvederà a protocollarlo e a 

indicare l’ora di consegna.  

 per posta con la consapevolezza che il plico dovrà pervenire in tempo utile. 

Questa stazione appaltante si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o disguidi 

dovuti a cause non dipendenti dalla stazione stessa.  

L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita da altre, il plico a pena di 

esclusione dalla gara dovrà contenere due buste così denominate:   

Un’apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, che ne assumerà la presidenza, si riunirà il 12 

marzo ’18, alle ore 10,30   presso l’Ufficio della Dirigenza di questo Istituto   per procedere alla  

valutazione delle offerte.   

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera diversa da 

quanto richiesto.   

Il Dirigente Scolastico 
prof.  Nicola Trunfio 

                Documento firmato digitalmente 
                     ai sensi del D.L.vo 7/2005 e S.M.I. 


