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Prot. n° 11859/C14 

Milano, 12/12/2021 

AVVISO PUBBLICO 

CIG: Z47345D4E9 
 

Oggetto: Bando di gara per l’individuazione di Esperto esterno per l’attuazione del Progetto 
“AFTER EFFECT – Corso base/intermediario/avanzato” - a.s. 2021/2022  

 

PREMESSO che il Liceo Artistico Boccioni, quale ente gestore rappresentato legalmente dal Dirigente 
Scolastico Dot. Domenico Balbi. 

 

o VERIFICATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle specifiche 
professionalità richieste; 

o VISTO Il decreto ministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

o VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della 
Legge 15 del 04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

o CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire 
contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

o CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni 
all’istituto con operatori esterni con specifiche professionalità in materia teatrale; 

o PRESO ATTO che in Consip e nel Mepa non sono presenti i servizi d’interesse; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno per il corso After Effect – 
base/intermediario/avanzato, da realizzarsi presso la sede di Piazzale Arduino 4 – Milano in orario 
pomeridiano suddiviso in 3 sezioni (corsi) da 10 ore ciascuno da gennaio 2022 a maggio 2022 e da 
settembre 2022 a dicembre 2022 per un totale massimo di 30 ore. 

Gli utenti del corso After Effect – base/intermediario/avanzato sono i docenti interessati a parteciparvi. 

ART. 1 – Ente appaltante 

Liceo Artistico Statale UMBERTO BOCCIONI – Piazzale Arduino 4 – 20149 MILANO - CF 97033710159. 
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ART. 2 – Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto 

 Acquisizione di padronanza tecnica del programma in oggetto (Adobe After Effect) 

 Approfondimento delle tecniche e dei sistemi specifici per la produzione di video e animazioni e 
uso dei linguaggi multimediali; 

 In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, 
possedimenti delle competenze adeguate ed aggiornamento all’uso dei mezzi informatici, dei mezzi 
grafici e funzionali alla progettazione. 

Finalità: 

 Perfezionamento delle competenze tecniche ed artistiche nell’uso professionale del computer da parte 
del personale docente, in particolare in merito agli ambiti della grafica, del video e dello sviluppo 
web. 
 

ART. 3 – Periodo di realizzazione 

Da gennaio 2022 a maggio 2022 e da settembre 2022 a dicembre 2022. 
 
 
ART. 4 - Modalità di partecipazione alla selezione 

Gli interessati per comunicare la propria disponibilità dovranno utilizzare i seguenti moduli allegati: 

 Schema di domanda (Mod. A) 

 Curriculum del docente in formato europeo, specificando se docenti in servizio presso altre 
Istituzioni Scolastiche o se estranei all’Amministrazione e riportando: 

o i dati anagrafici generali; 

o il compenso orario lordo richiesto; 

o i titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali; 

o le esperienze maturate in ambito scolastico; 

 il modulo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il modulo dichiarazione dati esperto esterno; 

 la regolarità contributiva (se utente con P. IVA) 

Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata, allegando all’istanza fotocopia del suo 
documento di identità (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000). 
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ART. 5 - Modalità e Termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà pervenire, per posta elettronica certificata entro le ore 08:30 del 10/01/2022 all’indirizzo 

misl03000n@pec.istruzione.it . 

L’offerta economica dovrà essere criptata. La password per aprirla dovrà essere fornita alla 
commissione al momento della riunione per l’apertura delle buste. 

L’invio della domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO AFTER EFFECT. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati, parte integrante del bando e/o 
pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Il Liceo Artistico Umberto Boccioni di Milano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione, dipendente da inesattezze nell’indicazione dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente. 

La domanda deve essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da 
dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara con fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del dichiarante. 

La selezione delle domande terrà conto del titolo di studio, di ulteriori titoli di specializzazione afferenti 
alla tipologia del laboratorio, di esperienze lavorative presso altri Istituti scolastici, della valutazione di 
esperienze lavorative precedenti presso il nostro Istituto. 

Entro 8 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande, sarà individuato 
l’esperto a cui affidare l’incarico. L’aggiudica sarà pubblicata sul sito web del liceo 
www.liceoartisticoboccioni.edu.it. 

Il presente bando è riservato a persone fisiche e non ad enti, associazioni o altre persone giuridiche. 

 

ART. 6 - Criteri per la selezione 

L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 09.30 del giorno 10/01/2022 presso il Liceo 
Artistico Umberto Boccioni – Piazzale Arduino 4– Milano. I partecipanti dovranno inviare la password 
per visionare l’offerta economica. 

L’ Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente offerte corrispondenti al servizio richiesto. 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa 
la scelta dell’esperto a cui affidare l’incarico. 

Il servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione 
riportata in riferimento ai due parametri (economico e tecnico/professionale), indicati di seguito. 

Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
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Valore economico gara: 

40 x prezzo minimo / prezzo offerto (arrotondato all’unità superiore od 
inferiore) In caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla 
terza cifra decimale.  

Es: Vostra offerta € 650,00, prezzo minimo offerto € 540,00 --- 
40x540=21.600:650=33,23 - -- punteggio attribuito 33 

40 punti 

Possesso di MASTER in computer grafica 50  Punti  

Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici 1 punto per ogni anno 
max 10 

 
Si precisa che comunque la TARIFFA ORARIA MASSIMA al lordo di tutti gli oneri di legge, 

fiscali, previdenziali, assistenziali e sociali, sia a carico dell’esperto che dell’Istituto, corrisponde a 35 euro.  

Tutta la documentazione a corredo della domanda, ossia diplomi, certificati, attestati e altri 
documenti, possono essere presentati attraverso: 

 Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli 
elementi necessari alla valutazione dei titoli); oppure: 

 Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, attestante che la copia è conforme 
all’originale. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e 
documentazioni prodotte. 

ART. 7 - Perfezionamento d’incarico 

L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 
dall’Istituzione Scolastica. 

 Il docente individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto, per il    
perfezionamento dell’incarico per prestazione professionale non continuativa e solo successivamente alla 
stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel progetto l’inizio dell’attività. 

I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione finale 
su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate, 
controfirmata dal docente proponente. 

 ART. 8 - Altre informazioni 

 Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, in orario pomeridiano suddivise in 
3 sezioni (corsi) da 10 ore ciascuno da gennaio 2022 a maggio 2022 e da settembre 2022 a dicembre 
2022 per un totale massimo di 30 ore; 

 la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
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insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti; 

 l’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

 l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata, qualora la presente gara andasse deserta mentre, nel caso di 
mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà 
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 

 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara; 

 le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; 

 le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite; 

 nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta; 

 gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53, 
D.lgs. 165/01); 

 

ART. 9 - Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto e sarà disposto nel rispetto delle norme fiscali e 
previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica. 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, 
l’esperto dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva, che 
servirà per procedere al pagamento, oltre ad essere in regola in materia di contribuzione. 

 

ART. 10 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 163/03 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.196/2003 Codice 
sulla Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula del contratto e per la 
trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il soggetto responsabile del 
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Domenico Balbi. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola per la pubblicizzazione. 

    

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Domenico Balbi) 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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Modello A  
 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni”–  
Milano (MI) 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione bando selezione esperto per attuazione del Progetto “AFTER 
EFFECT – Corso base/intermediario/avanzato”. CIG Z47345D4E9 
 

 

Titolo del Progetto “AFTER EFFECT – Corso base/intermediario/avanzato A.S. 2021/2022” 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

  COGNOME 
 

 

NOME 

 

CODICE FISCALE 

 

 

DATA DI NASCITA   /   / 
 

 

LUOGO DI NASCITA 
 

 

PROVINCIA 

 

COMUNE DI  

RESIDENZA 

 

PROVINCIA 
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CAP 

 
TELEFONO 

 
 

E-MAIL 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria di: 

 

N. 1 figura di ESPERTO AFTER EFFECT  

 

per le attività del Progetto “AFTER EFFECT – Corso base/intermediario/avanzato A.S. 

2021/2022” offrendo un numero di ore pari a n° ______ ad un costo orario totale lordi di € _______ 

(in lettere__________________________) 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
 

DICHIARA 
 

di essere cittadino __________________________ 

di aver compiuto il 18° anno di età 

di essere in godimento dei diritti politici 

di essere dipendente di altra amministrazione_____________________________________________  

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
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di essere in possesso dei seguenti titoli __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.  

di non avere subito condanne penali 

di avere subito le seguenti condanne penali: _______________________________________________ 

di non avere procedimenti penali pendenti 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: __________________________________________ 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. del 30 giugno del 2003 
e delle vigenti disposizioni. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, 
inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del 
contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria. 

 

 

_____________________________ 

                       DATA      ________________________________ 
    

         FIRMA LEGGIBILE 
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ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Il/a sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ (_______) 

il _______________________ residente a _________________________________________ (______) in 

____________________________________________, n._____ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa 
è rilasciata 
 

D I C H I A R A 
 
 di essere in possesso del titolo di MASTER in computer grafica conseguito in data _________ 

presso______________________________________________ 

 

 di   aver avuto analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici: 

1. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

2. ____________________________ in data _________ presso _________________________________  

3. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

4. ____________________________ in data _________ presso __________________________________  

5. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

6. ____________________________ in data _________ presso __________________________________  

7. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

8. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

9. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

10. ____________________________ in data _________ presso____________________________________ 

11. ____________________________in data __________ presso __________________________________ 

 
 
Data______________________ 
        Firma _________________________ 
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DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Intestazione ditta 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
LICEO ARTISTICO STATALE 

U. BOCCIONI  
Piazzale Arduino, 5 

20147 MILANO 
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 
            convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217 
            Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
 
In relazione al bando di gara prot. N. 11859/C14 del 13/12/2021, esperto Adobe After Effect per l’a.s. 
21/22, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto: 
 
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si 
obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 
187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione 
Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente: 
 
CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese Cin 
Eur 

cin ABI CAB Numero conto corrente 

 
 

                          

 
Banca  Agenzia  

 
 
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

 
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra 
ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta 
per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". 
 
Data ___________ Firma del contraente 


