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Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il D.I. N.44/2001 ed, in particolare, l'art.40 contenente le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO il PTOF per il triennio 2015/18 adottato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 100 del 29.10.2015 e sottoposto a revisione annuale ; 

VISTI i progetti di arricchimento dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/19, come 

definiti dal Collegio dei docenti del 21.06.2018; 

TENUTO CONTO che il Collegio ha riconosciuto la validità di contributi esterni per 

rafforzare competenze legate ai principi di cittadinanza, competenze sociali e civiche, di 

consapevolezza ed espressione culturale (musica, arti e immagine) ed ha proposto le seguenti 

iniziative , individuando le rispettive competenze richieste: 

- progetti finalizzati all’attività motoria-gioco sport - figure che operano all’interno di strutture 

riconosciute o affiliate Coni e/o in possesso di diploma/laurea Ex ISEF 

- progetti legati alla conoscenza e all’applicazione esperienziale della musica - Diploma di 

Conservatorio e/o studi specifici 

- progetti di educazione all’affettività e alla sessualità - Laurea in psicologia o titoli per ruolo di 

counselor 

- progetti legati alla conoscenza e all’esperienza teatrale - possesso di titoli specifici inerenti 

l’attività, indirizzi di studio specifici, esperienze nel settore riconoscibili anche a livello 

territoriale 

CONSIDERATO che è necessario procedere al conferimento di contratti di 

prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari 

competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di reclutare figure esperte per l’attuazione dei 

progetti previsti; 

VISTA la delibera N. 104 del 28.06.2018 del Consiglio di Istituto con la quale sono 
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individuati i criteri di selezione del personale con il quale stipulare contratti di prestazione 

d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera N. 104 del 28/06/2018 del Consiglio di istituto con la quale si 

definisce quale contributo massimo per alunno di € 50,00 annui 

 

INDICE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

per la ricerca di esperti esterni/associazioni in possesso dei requisiti riportati per 

ciascuno dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/19, qui di seguito 

indicati: 

 

 

 
 

 
Progetti Scuola 
Infanzia/Primaria 

 

Classi/Gruppi 

 
Periodo di 
realizzazione 

Attività richiesta 

Motoria Gioco-sport 
Teatro-musicale 
Educazione all’affettività 

Alunni 3-5 anni 

Alunni 6-11 anni 
All’interno del periodo 
novembre/maggio 

Rappresentazione/saggio 
finale. 

 

 

 
Progetti Scuola 
Primaria 

 

Classi/gruppi 

 
Periodo di 
realizzazione 

Attività richiesta 

Educazione sessuale  

Cl. 5° 

All’interno del periodo 
novembre/maggio 

Interventi specialistici sulla 
sessualità ed affettività 

 
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La candidatura dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla 

presentazione di un progetto dettagliato che articoli modalità tempi e contenuti del progetto in 

riferimento alle attività sopra indicate. 

La domanda di partecipazione, con firma in calce del candidato, pena l’esclusione alla 

selezione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire o essere consegnata a 

mano in busta chiusa agli Uffici di Segreteria entro le ore 12.00 del giorno 23/07/2018. 

Non fa fede il timbro di spedizione postale, ma la data di effettiva ricezione da parte di questa 

Istituzione Scolastica. 

L’Istituto Comprensivo Anzio III non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatti terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore. 

Sul plico contenente la domanda, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO 

con l’indicazione del modulo progettuale a cui si intende partecipare. 

2. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La comparazione delle proposte avviene nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, di 

seguito dettagliati: 

- per progetti finalizzati all’attività motoria-gioco sport figure che operano all’interno di strutture 

riconosciute o affiliate Coni e/o in possesso di diploma/laurea Ex ISEF 



- per progetti legati alla conoscenza e all’applicazione esperienziale della musica - Diploma di 

Conservatorio e/o studi specifici 

- per progetti di educazione all’affettività e alla sessualità - Laurea in psicologia o titoli per ruolo di 

counselor 

- per progetti legati alla conoscenza e all’esperienza teatrale - possesso di titoli specifici inerenti 

l’attività, indirizzi di studio specifici, esperienze nel settore riconoscibili anche a livello territoriale 

Nel  rispetto  della  vigente normativa, sarà elaborata una  tabella di valutazione, totalizzando i 

punteggi parziali attribuiti ai seguenti Criteri di selezione: 

a) possesso delle competenze richieste p. 1 per ogni titolo (max p.5) 
b) proposta di itinerari formativi aderenti alle esigenze della scuola p.5 

c) esperienze in progetti e/o formazioni svolte nel settore di riferimento p. 1 per ogni anno 

scolastico (max p.10) 

d) attività già svolta nell’istituto con esito positivo (evidenze agli atti ) p.5 

e) miglior offerta economica p. 10 

 

Potranno essere prese in considerazione più offerte, se ritenute valide e diversificate nella 

proposta. Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, nel mese di settembre 

procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo 

i parametri suindicati, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria in base con l’ 

indicazione nominativa degli aspiranti, del relativo punteggio, delle proposte scelte. 
 

3.I PUNTEGGI VERRANNO ASSEGNATI SULLA BASE DELLA SEGUENTE TABELLA: 

 
a) Titoli di studio e professionali b) Proposta itinerari formativi aderenti alle 

esigenze della scuola 

c) Esperienze in progetti e/ formazione nel settore 

di riferimento 

d) Attività 

già svolta 
nell’istituto 

con  esito 
positivo 

Miglior 

offerta 
economica 

  

Punti 
1 per 
ogni 

titolo 
(Max 
p.5) 

Punti 

attribuiti 

sintesi Punti 
5 

Punti 

attribuiti 
Elenco Punti1 

per ogni 

anno 

scolasti 
co (Max 

10) 

Punti 
attribui ti 

Punti 5 Punti 10 

 

Titolo 
specifico 

 
 

n. 

  
1)   

  Esperienze pregresse :        
 

 

Altri titoli n.           
 

TOTALE 
GENERALE 

 p.  /5   p.  /5   p.  /10 p.  /5 p.  /10 

 
4. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

La Scuola si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato nel curriculum 

vitae. 

 
3. ESITO SELEZIONE 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum (per ogni profilo) 

rispondente alle esigenze progettuali. 

Potranno essere stipulati anche più contratti/convenzioni se le offerte dovessero risultare 

diversificate. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della Scuola e comunicato al 



professionista prescelto. L’attribuzione avverrà tramite contratto o convenzione in caso 

di società secondo la normativa vigente. 

L’elenco   degli  operatori   ed  i  relativi punteggi   saranno pubblicati all’Albo pretorio su 

Amministrazione Trasparente nonché sull’Albo on line presente sul sito web della Scuola. 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo scritto nel termine di 15 gg. Trascorso tale termine, senza reclami 

scritti, la graduatoria diviene definitiva. 

Nel mese di ottobre l’istituto procederà alla presentazione delle attività  prescelte  alle 

famiglie per verificarne l’adesione, cui seguirà, in caso di accoglimento della proposta 

progettuale, stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale o convenzioni con gli 

operatori. 

Si precisa che la pubblicazione della graduatoria non vincola assolutamente la Scuola alla 

realizzazione dei suddetti progetti: la Scuola, infatti, si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei moduli progettuali previsti 

e/o di mancata copertura finanziaria degli stessi. 

 
4. OBBLIGHI PER L’ESPERTO 

 

Agli esperti individuati è richiesto: 

 

1. l’accettazione degli orari e del calendario predisposto dalla scuola per lo svolgimento 

delle attività; 

2. la presentazione di un progetto analitico e di un cronoprogramma delle attività 

formative; 
3. collaborare per le attività di monitoraggio; 

4. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 

 
5. COMPENSO 

 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione delle ore prestate. In caso di parziale attuazione del 

progetto, il compenso spettante sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati dalla stessa e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

 
6. TUTELA DELLA PRIVACY 

L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 

attuazione del rapporto. 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 si informa che: 

 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono riferite 

alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela 

dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

 titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

 incaricati del trattamento dei dati sono il direttore dei servizi generali e amministrativi 
e gli assistenti amministrativi, oltre ai componenti della commissione tecnica; 

 i diritti dei soggetti interessati sono esplicitati all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 



adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta 

dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

L’esperto, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 

anagrafici e fiscali dichiarati. 
L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative della Legge 136/2010. 
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della Scuola: 
www.icanzioiii.gov.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Teresa D’Orso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firmato da: 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa D'Orso 

 

05/07/2018 10:58:32 
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