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Prot. no 394/ C14 Como, 25/01/2016

Oggetto: Bando di gara per l'individuazione di Esperti esterni all'Istituzione Scolastica
l'attuazione dei Progetti POF a,s. 75/76

VISTI

RITENUTO

VISTI

ViSTO

VISTA

ViSTA

CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa presentati dai Docenti ed
inseriti nel POF di questo Istituto;

che presso l'Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle
specifiche professionalità richieste e/o che i docenti interni non hanno
manifestato disponibilità ad accettare l'incarico;

gli articoli 5 e7-c6 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire
incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale di servizio;

il regolamento d'Istituto deliberato il6/70/2015 relativo ai criteri per Ia stipula
dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni ai sensi dell'art.40 e 33
del D,I. 44/2007;

la delibera n. 73 del Consiglio d'Istituto del 06/10/2015

la delibera n.24 del Collegio Docenti del23lt0l2Ot5

che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire
contratto di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

PUBBLICA

il seguente avviso di selezione per l'individuazione di esperti esterni per iprogetti sottoelencati:
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PROGETTI PER ORDINE DI SCUOLA:

Svolgimento: Tutti i Progetti dovranno essere conclusi entro il termine delle attività didattiche anche
nel caso in cui il monte ore non sia stato completamente svolto. La corresponsione del compenso
sarà proporzionata alle ore effettivamente svolte,

NOME PROGETTO QUALIFICA
ESPERTO

CLASSI
PLESSO

IMPEGNO
ORARIO

BADGET A
DISPOSIZIONI

TITOLI E

COMPETENZE
RICHIESTE

1 MUSICOTERAPIA
Musicoterapeuta

Primaria V.
Giussani
Alunni
diversamente
abili Scuola
Potenziata

38 ore € 1250,00
LORDE

Specifiche del
settore

2
IO: CORPO ED
EMOZIONI

Psicologo
Psicoterapeuta

Primaria V.
Giussani
Classi ouarte

16 ore € 4BO,OO LORDE
Specifiche del
settore

3
ATTORI SI DIVENTA

Esperto attività
teatra lilcoreog rafie
d'insieme

Primaria V.
Giussani
Classi terze

50 ore € 1500,00
LORDE

Specifiche del
settore

4
EDUCAZIONE
AFFETTIVO/SESSUALE

Psicologo
Psicoterapeuta

Primaria V.
Giussani
Classi ouinte

18 ore € 540,00 LoRDE
Specifiche del
settore

5
SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO

Psicopedagogista
Psicometrista

Primaria V.
Cuzzi
Classi prime

30 ore € 900,00 LoRDE
Specifiche del
settore

6 CORO E MOVIMENTO
Esperto in danza,
canto moderno e
musicoteraoia

Primaria V.
Giussani classi
seconde

L4 ore 42O,OO LORDE
Specifiche del
settore

NOME PROGETTO OBIETTIVI

1 MUSICOTERAPIA
Promuovere un diverso contesto comunicazionale per esprimere le proprie
potenzialità attraverso Ia sonorità e la musica. sostenere la consapevolezza
corpqrea. Stimolare la comunicazione non verbale

2
IO: CORPO ED
EMOZIONI

Partendo dall'osservazione degli alunni, avviare una riflessione sulle proprie
modalità di relazione con gli altri in un ottica preventiva affinché i bambini possano
riconoscere ed affrontare situazioni a rischio.

3
ATTORI SI DIVENTA

Promuovere l'espressione di stati d'animo e sentimenti attraverso il corpo e la
voca lità.
Sapersi adeguare ai ritmi e alla specificità dell'animazione teatrale.
Impersonare e rispettare il ruolo assegnato nella rappresentazione teatrale.
Realizzazione di uno spettacolo teatrale.

4 EDUCAZIONE
AFFETTIVO/SESSUALE

Favorire lo sviluppo del bambino in tutte le sue componenti affettive,cognitive,
relazionali e sessuali attraverso il riconoscimento delle proprie emozioni.
Rispettare e valorizzare il proprio corpo e quello degli altri.
Imparare la differenza tra "carezze positive" e "carezze negative,, quindi le
situazioni a rischio e imparare ad affrontarle.

5
SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO

Integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento con uno screening
valutativo per la differenziazione dei percorsi e il potenziamento delle azioni
recu pero/ri nforzo.

di

6 CORO E MOVIMENTO

Il progetto insegnerà ai bambini a utilizzare la voce in modo creativ-- consàpeiole
ampliando le capacità di ciascuno di invenzione e improvvisazione. Abituerà gli
alunni ad eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando
intonazione, espressività e interpretazione.

2
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Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando:

1' la domanda di partecipazione alla selezione, redatta e indi rizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire entro le ore 12:OO delO3/O2l2OL6 all'ufficio protocollo dètt'tC Como Rebbio
(indirizzo in epigrafe) a mano o a mezzo posta con raccomandata A/R.
Essa deve essere corredata da Istanza di partecipazione /curriculum vitae/ tabellatitoli (allegato A):

2. icandidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con
comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di
attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restàndo Ia
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

3. 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 I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;. non essere sottoposto a procedimenti penali;

La selezione delle domande, pervenute in busta chiusa recante in chiara dicitura: ..OFFERTA
FoRMATIVA2oLS/t6 ESPERTI EsTERNr",sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica, assistita
dalla D'S.G.A. e da un docente, secondo gli indicatori della Tabella fitoi lnllegato A) :

Si precisa che:

- Le attività si svolgeranno nel corso d'anno scolastico t5/76, in orario curricolare sia antimeridiano che
pomeridiano in base ad un calendario da concordare con idocenti di ciascuna scuola e con l.adeguamento
dell'orario alle effettive esigenze delle scuola.

- La partecipazione alla gara NoN vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di NoN procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei concorrenti.

- Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse.

- Le domande presentate non potranno essere ritirate/modificate e /o sostituite.
- Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell,incarico anche in

presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli aspiranti
dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipula del contratto.

- A parità di punteggio, l'Istituto si riserva per il conferimento dell'incarico di procedere secondo il criterio di
rotazione previsto dalla normativa vigente.

- L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
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L'Istituzione scolastica si riserva di NON procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata

attivazione dei corsi previsti.

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli

esperti esterni in seguito ad attività negoziale con gli stessi sulla base di quanto previsto nel presente bando

e nelle proposte di progetto pervenute.

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003, idati personali forniti dal/dai candidato/i saranno raccolti presso

l'Istituzione scolastica per Ie finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. II/I candidato/i dovrà/dovranno autorizzare

l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente

Scolastico o suo delegato.

L'inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione dalla gara.

Il presente bando è affisso all'albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto, L'affissione ha valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5gg dalla data di pubblicazione (entro le ore 12)

DIRIGENTE SCOLASTICA
.ssa Daniela DE FAZIO

)dqrrd\ffi;ffi
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido)

nato/a il

(_) in Via Tel. cel l.

CHIEDE

Al Dirigente
IC COMO REBBIO

IllLa sottoscritto/a

a n.

Di essere
cui al

ammesso/a alla selezione per
bando indetto da

il conferimento
codesto

del contratto di
Istituto per

prestazione d'opera occasionale di
il progetto denominato:

c/o i Plessi dell'IC Como Rebbio." che si svolgerà

A Tal fine illla sottoscritto/a DICHIARA sotto la propria responsabilità:

tr di essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell'Unione Europea

n di godere dei diritti civili e politici

tr di non aver riportato condanne penali

! di essere in possesso della partita IVA al fine di emetter€ regolare fattura. A tal fine dichiara che
emettera il seguente documento fiscale (barrare a fianco del documento prescelto):
. fattura con IVA al _o/o. fattura IVA esente
. fattura R.A, e cassa previdenziale al. fattura con IVA al _o/o e R.A,. fattura con IVA, cassa previdenziale -o/oal _o/o e R.A.

essere soggetto alla sola R.A. del 20%0, precisando se:
ha superato nell'anno _ il limite annuo lordo di€ 5,000,00
non ha superato nell'anno .-- il limite annuo lordo di€ 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito
annuo lordo di €

essere soggetto al altra natura fiscale (precisare quale):

essere dipendente ad altra Amministrazione statale (indicare quale)

tr di essere in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara prot.
accettare i termini contenuti nel bando stesso

Illla sottoscritto/a allega alla presente i seguenti documenti:

udi
a

a

trdi
ndi

Luogo e data,

del

Firma

NB: La stessa domanda può essere adattata anche per associazioni o enti, specificando la naturadell'attività svolta sotto l'aspetto giuridico e fiscale.

edi
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TABELLA TTTOLT (ATLEGATO A) DA
COMPILARE

A CURA
ESPERTO

COMPILAZIONE
A CURA DELLA

SCUOLA

TITOLI CULTURALI SPECIFICI PER LA
PRESTAZION E RICHIESTA (Laurea, Master,
Accademie, Corsi di specializzazione)

5 PUNTI
PER
TITOLO

da0a20
pu nti

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI PER LA
PRESTAZ. RICHIESTA

2,5
PUNTI
PER
TITOLO

da0a20
pu nti

PRECEDENTI ESPERIENZE IN PROGETTI SPECIFICI
IN AMBIENTE EDUCATIVO

2 PUNTI
PER
TITOLO

Da0a10
punti

INNOVATIVITA' DELLA METODOLOGIA CON USO
DELLE TECNOLOGIE

30

USO DI DIDATTICA LABORATORIALE 20
TOT 100


