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AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2015-
2016; 
VISTO l’art. 40 del D.l. 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40, 
che disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera 
per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO il D.L. n. 112/2008 art. 46; 
VISTO il D.lgs n. 165/2001 art. 7 e 36; 
VISTO D.L. 12 Aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti 
VISTA  la circolare n. 3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTI i progetti presentati dai docenti delle scuole dell’Istituto, che prevedono per la 
loro realizzazione la presenza di esperti; 
VISTO codice contratti P.A   d.l. 163 /2006; 
CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2015-2016 si rende 
necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire i contratti di 
prestazione d’opera o l’incarico per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
PRESO ATTO che c/o L’istituto Comprensivo non è possibile reperire personale 
idoneo allo scopo per indisponibilità e per mancanza delle competenze specifiche e 
adeguate alle esigenze progettuali necessarie; 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali 



tramite stipula di contratti di prestazione d’opera o similari da conferire ad esperti 
esterni,e previa valutazione delle proposte, sia in forma individuale che tramite 
Associazioni, qualora dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, forniti dei titoli 
necessari, non si rendessero disponibili a svolgere le attività di seguito elencate (le 
schede dettagliate dei progetti sono consultabili c/o la segreteria):  
 

 
 

Progetto : LE BOLLE DI SAPONE (P05) 
 
Attività: Psicomotricità 
 
Destinatari : Alunni scuola dell’INFANZIA 
 
Impegno orario e periodo di svolgimento: 1 volta alla settimana dalle 9 alle 12,00 da 
GENNAIO 2016 a Maggio 2016 
 
Titoli e competenze richieste: Esperti in Psicomotricità infantile, laureati/laureandi in 
scienze motorie. 
 
Budget massimo: 1500,00 comprensivo di tutti gli oneri (eventuali Irap, INPDAP, 
gestione separata, ecc.) 

 
 
 
 

Progetto : LABORATORIO DI CRETA (P05) 
 
Attività: Manipolazione creta per favorire lo sviluppo del gusto estetico e del senso 
artistico 
 
Destinatari : Alunni scuola INFANZIA Cassino 
 
Impegno orario e periodo di svolgimento: 2 ore settimanali da Febbraio 2016 a Marzo 
2016 per 6 incontri 
 
Titoli e competenze richieste : Diploma magistrale e esperienze di laboratorio con 
bambini 
 
Budget massimo: € 400,00 comprensivo di tutti gli oneri (eventuali Irap, INPDAP, 
gestione separata, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Progetto : MUSICA A SCUOLA (P02) 
 
Attività: Favorire lo sviluppo della musicalità attraverso il canto, la pratica degli strumenti 
musicali, la produzione creativa, l’ascolto con i seguenti obiettivi :  
saper riconoscere gli elementi distintivi di un brano 
saper riprodurre facili ritmi e melodie con la voce e con lo strumento musicale 
utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore ed informatiche 
suonare a tempo 
suonare e danzare in gruppo 
 
Destinatari : tutti gli alunni del PLESSO DI CASALMAIOCCO  
 
Impegno orario e periodo di svolgimento:  Circa 80 ore totali (10 x ogni classe – cl. 1a 
e 1 b insieme)  da Febbraio a Maggio 2016 ogni lunedì e martedì  mattina. 
 
Titoli e competenze richieste: Insegnante di Musica con esperienze di lavoro con       
bambini 
 
Budget massimo: € 2.400,00 comprensivo di tutti gli oneri (eventuali Irap, INPDAP, 
gestione separata, ecc.) 
 
 
 
Progetto.: MUOVIAMOCI PER GIOCO (P03) 
 
Attività: Si dovranno predisporre giochi ed attività per favorire delle abilità motorie e 
coordinative di base e che, contemporaneamente riescano a stimolare la 
socializzazione, la collaborazione, la creatività, il gusto del gioco e il rispetto delle regole 
 
Destinatari : cl. 1a-1b-1c Suola Primaria di MULAZZANO 
 
Impegno orario e periodo: 12 ORE con scansione settimanale da svolgere in ogni 
classe tot. 36 ore da Gennaio 2016 a Maggio 2016 (calendario da concordare con 
l’istruttore) 
 
Titoli e competenze richieste : Istruttore Laureato/laureando in scienze motorie – 
Esperienza Società Sportive 
Budget massimo: € 720,00 (comprensivo di tutti gli oneri) 
 



 
Progetto : GIOCO SPORT  (P03)  
 
Attività: Insegnamento per l’avviamento di uno Sport di quadra  mirato a favorire 
l’acquisizione di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della 
personalità degli alunni non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, 
affettivo e sociale : 
favorire l’autostima, acquisizione dell’autonomia e della capacità di collaborazione 
determinare un corretto approccio alla competizione…. 
 
Destinatari : 4A, 4B, 4C Scuola Primaria MULAZZANO 
Da Gennaio a Maggio 2016 tot. 42 ORE (14 ore per classe – Lunedì pom. Dalle 14-
alle16 e venerdì. dalle 14 alle 16) 
 
Titoli e competenze richieste : Istruttore laureato/laureando in scienze motorie – 
Esperienza società sportive 
 
Budget massimo: € 840,00 (comprensivo di tutti gli oneri) 
 
 
Progetto :  EMOZIONANDO      (P03)  
 
Attività: Sviluppare e potenziare l’intelligenza emotiva imparando a conoscere e 
riconoscere ed educare le 4 sensazioni primarie attraverso il potenziamento di 
competenze ed abilità personali e sociali quali L’Ascolto, Il Rispetto, L’empatia, la 
Comunicazione efficace. 
Attraverso attività collettive ed individuali guidate dallo specialista con la presenza e la 
collaborazione degli insegnanti gli alunni vivranno esperienze educative finalizzate  a 
sviluppare l’intelligenza emotiva. (tot. 36 ore) 
 
Destinatari  alunni classi Terze (3a-3b-3c) 
Titoli e competenze richieste: pedagogista  formatore specializzato in comunicazione 
e Problem Solving strategico. 
 
Budget: massimo:1350,00 (comprensivo di tutti gli oneri) 
 
 
 
Progetto :  Training on the job     (P03)  
 
Attività: formazione docenti  classi seconde e terze e  interventi in aula per le classi 
seconde 
Affrontare sfide e difficoltà sempre piu’ complesse che richiedono strumenti operativi 
concreti ed efficaci che la scuola ogni giorno ci presenta. (tot. 22 ore) 
 
 
Destinatari: Docenti classi seconde e terze – alunni cl. Seconde 
 
Titoli e competenze richieste: pedagogista  formatore specializzato in comunicazione 
e Problem Solving strategico. 
 
Budget: massimo:1000,00 (comprensivo di tutti gli oneri) 



 

 
 
 
 
Nota :  alcuni progetti potrebbero essere implementati previa disponibilità dei genitori. 
 
 

PRECISA CHE 
 

1.  I  Progetti  saranno  attivati  solo  successivamente  all’accertamento  delle  
risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione; 

 
2. Gli esperti con particolare e comprovata qualificazione professionale, attestata 

mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è presentato il 
contratto, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione; 

 
3. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e 

indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 01/12/2015  alla  segreteria  dell’Istituto,  a  mezzo  posta  o  
mediante  consegna  a mano. L’istituto comprensivo di Mulazzano non assume 
alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi,a caso fortuito o di causa maggiore. 
La domanda deve contenere l’indicazione dell’ambito operativo per cui viene 
offerta la disponibilità e deve essere firmata; 

 
4.  Requisiti minimi per accedere agli incarichi: 
 

a.  possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego 
b.  congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con 

gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o attività per i quali è bandita 
la selezione. 

 
5.  In relazione alla tipologia di incarico e progetto è richiesta all’esperto l’assunzione 

di responsabilità civile e penale inerente la sorveglianza dei minori a lui affidati; 
 

6.  La selezione delle domande viene effettuata da un’apposita Commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico, al quale è rimessa la scelta dell’esperto  cui 
conferire l’incarico; 

 



7.  La valutazione è effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati: 
 

a.  congruenza  dell’attività  professionale  svolta  dal  candidato  con  gli  
obiettivi formativi specifici dell’insegnamento o dell’attività formativa per i 
quali è bandita la selezione; 

b.  diploma o laurea o altro titolo di studio inerente la qualifica richiesta. 
 

8.  Costituiscono titoli preferenziali (max 100 punti) 
 
     a. offerta più bassa; (30 punti) 
     b. qualità e pertinenza del progetto; (20 punti) 

c.  esperienza pregressa nel settore; (20 punti) 
d.  esperienze pregresse nell’Istituto; (30 punti) 
 
A parità di punteggio sarà considerata  prioritaria la continuità nell’istituto 

 
9.  L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio; 

 
10. L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000) 
 
 
 

Si ricorda che Il 6 giugno 2013, è entrato in vigore il DECRETO MEF 3  aprile 2013, n. 55 - Regolamento 
in materia di emissione,  trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da  applicarsi alle 
amministrazioni pubbliche ai sensi  dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24  dicembre 2007, 
n.244. (G.U. n.118 del 22-5-2013)  secondo  il  dettato  del  quale  deve  essere  effettuata  esclusivamente  
in  forma  elettronica  l’emissione, la trasmissione, la  conservazione e l’archiviazione  delle  fatture 
derivanti  da  rapporti  con  le  amministrazioni  pubbliche,  anche  sotto  forma  di  nota,  conto,  parcella  e  
simili. (Ved. Comunicazione pubblicata sul ns. sito) 

 
 
 
11.Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere 

autorizzati e la stipula del contratto è subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione; 

 
12. Il Dirigente Scolastico sottoscrive i contratti con gli esperti esterni. L’entità del 

compenso e le modalità di pagamento dello stesso sono concordate sulla base 
di quanto stabilito dal Decreto 44/2001 e in relazione alle prestazioni proposte; 

 
13. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato 

previa presentazione di dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato 
secondo gli interventi previsti dall’accordo; 

 
14. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dell’art. 3 del D. 

l.vo n. 196/2003 codice sulla privacy, i dati personali forniti dal candidato sono 
raccolti presso l’Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della selezione e 
sono trattati in ottemperanza alle norme vigenti. 

     Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali. 



 
      Il titolare del trattamento dei dati è Il Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 
       15. Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola www.icmulazzano.gov.it 
 
 
       16. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Roberta Dipaolantonio 
 
 
      Il Dirigente Scolastico    
              Roberta DIPAOLANTONIO 
 
            FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
            STAMPA AI SENSI ART. 3 C. 2, d.LGS N. 39/93 


