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A tutti gli
interessati All’Albo
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Oggetto: Bando pubblico per la selezione di esperti esterni all’Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATI

i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti per l'a.s. 2018/2019 e
inseriti nel P.T.O.F. di questo Istituto;

VISTO

il titolo V(Attività negoziale) del Decreto Interministeriale n. 129 del 10/08/2018, (Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13n luglio 2015, n. 107”) ed in particolare l’art. 43
comma 3;

VISTI

gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 che riconosce alla Pubblica
Amministrazione la possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte
con personale in servizio;

VISTA

la Circolare n. 2 dell’ 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne)

VISTE

le delibere degli Organi Collegiali;

CONSIDERATO

che in questo Istituto non sono presenti né in organico di diritto né in organico di fatto le figure
professionali in possesso delle necessarie competenze per la realizzazione dei progetti
approvati dal P.T.O.F.;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali programmate
nel PTOF, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera
per arricchire l'offerta formativa;

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di Incarichi per prestazioni professionali occasionali e non continuative
per la realizzazione di Progetti volti all'arricchimento dell' offerta formativa proposta agli studenti dell'Istituto nel
corso del corrente anno scolastico.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti prescritti, potranno presentare la propria offerta per uno o più progetti.
La partecipazione è consentita sia a soggetti che operano in forma individuale sia a soggetti che operano in
Associazioni. In tal caso le Associazioni avranno cura di presentare la domanda di partecipazione dichiarando i titoli
in possesso del personale che in concreto opererà nella realizzazione del Progetto.
I Progetti presentati dai docenti sono stati accorpati in tre macro aree: Musica, Sport, Teatro come di seguito indicato:

Codice
AREA
Progetto

A

B

C

D

E

F

Musica

Musica

Sport

Sport

LABORATORIO

Progetto Musical

Progetto
educazione alla
musica

Progetto
Multisportivo

Basket

Teatro

Laboratorio
teatrale per
bambini

Musica

Laboratorio di
musicoterapia

OBIETTIVI
Sviluppare le capacità espressive e comunicative
attraverso la musica, la danza e il canto. Favorire
l’arricchimento del bagaglio espressivo. Migliorare
l’autocontrollo e l’affiatamento con i compagni.
Realizzazione di un musical da presentare alla
comunità scolastica al termine del progetto.
Sviluppare il senso ritmico e melodico, la vocalità
e l’intonazione.
Aumentare la capacità di ascolto e di percezione
del suono.
Migliorare le capacità di concentrazione e
memorizzazione. Aumentare l’autostima,
incrementare la creatività
Conoscere i vari sport, imparare le regole delle
varie attività sportive ed imparare a rispettarle.
Sviluppare qualità come l’agilità, la coordinazione,
la stabilità dinamica, il ritmo.
Acquisire migliori capacità di concentrazione,
rispetto degli altri e delle regole, di autocontrollo,
di costanza nell’impegno personale e nella
cooperazione all’interno della squadra.
Avvicinare i ragazzi al basket. Imparare le regole
dello sport. Acquisire migliori capacità di
concentrazione, rispetto degli altri e delle regole, di
autocontrollo, di costanza nell’impegno personale e
nella cooperazione all’interno della squadra.
Favorire una maggiore conoscenza di sé, favorire la
socializzazione e la capacità espressiva individuale
e di gruppo. Alle attività in classe seguirà, al
termine del Progetto, uno spettacolo finale.
Osservare e conoscere gli strumenti; sperimentare
lo strumento come mezzo espressivo; stimolare le
capacità senso- percettive; riconoscere ed
identificare dei suoni e dei rumori appartenenti al

CLASSI

PLESSO
Max 20 ore /classe

Scuola primaria
Classi quinte
Sezioni C-D

Febbraio/Giugno

Lezioni /incontri
di 1 ora e mezza 2 ore a settimana
Max 12 ore/classe

Scuola primaria
Classi terze
Sezioni A-B-C-D

Febbraio/Giugno

Lezioni/incontri
di 1 ora una volta
alla settimana
Max n. ore /classe

Scuola primaria
Tutte le classi
Dalla prima alla
quinta

Scuola secondaria
11 classi

Scuola primaria
Classi prime
Sezioni A-B-C-D

Scuola dell’Infanzia
Sezione A

Febbraio/Giugno

Lezioni /incontri
di 1 ora o 1ora e
mezza a settimana

Febbraio/Giugno

Lezioni /incontri
di 1 o 2 ore alla
settimana per
ciascuna classe

Febbraio/Giugno

Lezioni /incontri
di 1 ora/1 ora 1/2
una volta alla
settimana

Febbraio/Giugno

Lezioni di 1 ora 1
volta alla
settimana

Prime: 12
Seconde: 14
Terze: 12
Quarte:12
Quinte: 16
Max 11 ore /classe
Totale 88 ore

Max 20 ore /classe

Max 6 ore

G

F

G

Sport

Teatro

Sport

Laboratorio di
giocomotricità

Laboratorio di
lettura espressiva

Laboratorio di
attività motorie e
giocomotricità’

proprio vissuto; migliorare i tempi di attenzione e
coinvolgimento; esercitare il bambino all’ascolto;
potenziare le capacità di socializzazione.
-Ampliare le proprie conoscenze e migliorare le
capacità di orientamento e di utilizzo dello spazio,
passando dalla percezione di ciò che mi circonda
all’interiorizzazione dei concetti spaziali.
-Consolidamento e sviluppo dello schema
corporeo,
-Consolidamento e sviluppo degli schemi motori di
base.
- Valorizzare le storie attraverso il gioco: dapprima
sotto forma di lettura animata e racconto, poi –
eventualmente - sotto forma di laboratorio in un
insieme di attività che porta al coinvolgimento dei
partecipanti
-Acquisire familiarità con la lettura e l’ascolto di
storie
-Arricchire il bagaglio lessicale espressivo del
bambino
-educazione e sviluppo delle attività senso
percettive
-strutturazione e arricchimento degli schemi motori
e posturali
-sviluppo delle capacità motorie
-sviluppo della socializzazione nei giochi di gruppo
-educazione al rispetto delle regole
-rafforzamento dell'autostima attraverso la
conoscenza di se

Max 10 ore per
sezione
Scuola dell’Infanzia
Sezioni A e D

Febbraio/Maggio

Lezioni di 1 ora 1
volta alla
settimana per
ciascuna sezione
Max 6 ore per
sezione

Scuola dell’Infanzia
Sezioni C e D

Febbraio/Giugno

Lezioni/Incontri
da 1 o 2 ore
1 volta alla
settimana per
ciascuna sezione

Max 10 ore

Scuola dell’Infanzia
Sezione C

Febbraio/Giugno

Lezioni di 1 ora 1
volta a settimana

1) Requisiti previsti per la partecipazione
a)

Ai sensi della normativa vigente, gli esperti esterni devono essere in possesso di titolo di studio con
comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello
sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore

b)

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 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;
 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ;
 non essere stato destituito dal pubblico impiego;

Gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti indicati al punto 1 a) e b) ed indicare i progetti per i quali
presentano domanda; dovranno, altresì allegare il Curriculum vitae che dimostri l’adeguatezza delle competenze in
rapporto agli obiettivi formativi del singolo progetto, nonché l’offerta economica.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati, dall'Amministrazione di appartenenza, all'assunzione
dell'incarico;

2) Presentazione della domanda.
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione (come da allegati), INSIEME ALLA
PROPOSTA PROGETTTUALE, dovranno essere indirizzate all' I.C. LA LOGGIA e pervenire via PEC,
o in alternativa a mezzo raccomandata a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
15/01/2018 presso la sede dell’Istituto Comprensivo La Loggia- via della Chiesa, 45- 10040 La Loggia (TO)
La consegna è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto
Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara.
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico.
Non saranno considerate valide le domande pervenute via fax, anche se pervenute entro i termini fissati dal presente
bando,
Nell’oggetto della mail o sulla busta dovrà essere indicato “Bando di gara per l’individuazione degli Esperti
Esterni”. Dovrà inoltre essere indicato il/i progetto/i per il/i quale/i si presenta la domanda (fare riferimento alla
lettera dell'alfabeto posta nella prima colonna del prospetto dei progetti - Esempio: Progetto Lettera A) .
3)

Cause di esclusione dalla gara.
A) Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);
B) Mancanza dei requisiti di cui al punto 1 lettera a) e b);
C) Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.

4) Valutazione delle domande.
Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico
(o da un suo delegato), che si riunirà in data 16/01/2018 alle ore 10:00.
Le offerte pervenute saranno graduate in base ai punteggi assegnati applicando la tabella di valutazione sotto
riportata.
Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione i seguenti indicatori:
 Professionali e culturali: secondo i criteri sotto indicati
 Economici: offerta economica presentata

INDICATORI DI VALUTAZIONE

PESO IN
CENTESIMI

Laurea punti 20 - Diploma di scuola secondaria punti 10

30

Attività pregresse di collaborazione in Istituti scolastici per attività inerenti il bando
(punti 4 per ognuna di esse -massimo 10 attività valutabili)

40
70

TOTALE PROFESSIONALE E CULTURALE
Offerta economica comprensiva di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione

30

TOTALE ECONOMICO

30

TOTALE VALUTAZIONE

100

Al prezzo più basso saranno attributi punti 30; alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi inversamente
proporzionali secondo la formula PO:PB=30:X (ove PO= prezzo offerta; PB= prezzo basso)
X= 30xPB
PO
Non si potrà superare, per gli esperti esterni in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione
universitaria, il compenso orario massimo di Euro 46,45 al lordo di imposte e ritenute varie.
In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità che determinerà la
scelta del contraente: offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione.
5) Conferimento dell'incarico e stipula del contratto
L' Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei concorrenti;
L'Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidatele dalla normativa, sottoscriverà la convenzione e/o contratto
di lavoro con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta. Il compenso spettante, sarà erogato al
termine della prestazione dietro rilascio di fattura elettronica e previa presentazione da parte dell'esperto, della
relazione finale e della dichiarazione delle ore prestate .
6) Trattamento dati personali.
Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 s.m.i., D.G.P.R 679/2016 i dati personali forniti dal/i candidato/i
saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche
in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I candidato/i dovrà/dovranno
autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto
Comprensivo La Loggia nella persona del suo legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico Marina
SIBONA;
Il presente bando è affisso all'Albo on-line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della scuola
Sezione Amministrazione Trasparente: http://www.iclaloggia.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Marina SIBONA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice delle Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

