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Prot. N. 4410/B15 

 

CIG: ZE22B4EB83 

 

BANDO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le proposte progettuali avanzate dai docenti per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO                    che i progetti sono inseriti nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa relativo  

                               al triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera n° 78 del Consiglio d’Istituto del 01/10/2019 di approvazione delle proposte di  

Progetti inseriti nel Piano Diritto allo Studio per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre  

2018, concernente "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"; 

VISTI i Decreti Legislativi nn. 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture - Codice Appalti Pubblici; 

CONSIDERATO   che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti cui 

conferire contratti di prestazione d’opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

CONSIDERATA   l’assenza del personale interno in possesso dei requisiti richiesti nel bando per il reperimento interno 

della figura di ESPERTO per la realizzazione dei progetti proposti dai docenti nel Piano del Diritto allo 

Studio per l’a.s. 2019/20; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali non continuative. 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’a.s. 2019/2020 gli incarichi indicati di seguito, mediante contratti di 

prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, di esperti, sia in forma individuale o tramite Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa, di 

cui abbia avuto testimonianza, in precedenti collaborazioni, con l’Istituto, da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 

 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

 

NUMERO 

DELLE ORE E 

PERIODO 

 

TITOLI, 

COMPETENZE  

E INTERVENTI 

RICHIESTI 

 

COMPENSO LORDO 

(comprensivo dei contributi a 

carico della Amministrazione o 

IVA) 

 

 

Progetto  01  

 

 

   

   Classi tutte 

Primaria Carducci 

 

 

h. 80 

 dal 07 gennaio  

 

Esperto di teatro: 

- diploma di 

accademia teatrale 

 

 

Importo totale  

IVA al 22% compresa 
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UN MONDO A 

COLORI 

al 30 maggio 2020 o titolo 

equipollente 

- esperienze 

significative in 

qualità di attore, 

regista o animatore 

- autore radio-

televisivo;  

certificazioni 

artistiche italiane o 

estere 

 

€2.500,00  

 

(+ €103,09 per eventuale  

materiale tecnico-didattico) 

 

Progetto  02 

AFRICA PULSANTE 

 

     Classi 1
a
- 2

 a
 

Primaria Toscanini 

 

h. 32 

dal 07 gennaio 

al 30 maggio 2020 

 

Esperto in arti 

manipolative 

 

 

Importo totale  

IVA al 22% compresa 

€ 1000,00 

 

Progetto  03 

 

AFRICA PULSANTE 

 

Classi 3
 a
 - 4

 a
 - 5

a
 

Primaria Toscanini 

 

h. 48 

 dal 07 gennaio  

al 30 maggio 2020 

 

 

 Esperto in arti 

musicali visive e 

tersicoreutiche 

 

 

Importo totale  

IVA al 22% compresa 

€1.464,09 

 

Progetto  04 

 

 

AFFETTIVITA’ ED 

ESPRESSIVITA’ 

 

 

Classi 1
 a
 - 2

 a
  

 

Primaria Deledda 

 

 

h. 20 

  

dal 07 gennaio  

al 30 maggio 2020 

 

 

 Esperto in 

psicomotricità: 

-corsi di 

psicomotricità 

-esperienza in 

progetti di 

psicomotricità 

nella Scuola 

Primaria 

 

 

Importo totale iva compresa 

 

€595,72 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto  05 

 

AFFETTIVITA’ ED 

ESPRESSIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 3
 a
 - 4

 a
 - 5

a
  

Primaria Deledda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. 50 

 dal 07 gennaio  

al 30 maggio 2020 

 

 

 Esperto in canto, 

musica, danza 

nella cultura greca: 

-diploma musicale; 

-autore radio-

televisivo; 

-esperienze di 

insegnamento della 

danza nella Scuola 

Primaria con 

partecipazione ad 

eventi e 

animazione; 

- coaching 

musicale; 

- esperienze 

artistiche 

radiofoniche e 

musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo totale iva compresa 

€1.489,28 

 

Progetto  06 

SPORTELLO HELP 

Classi tutte 

Sc. Secondaria 

1° grado 

di Via Parma 

h. 35 

dal 07 gennaio 

al 30 maggio 2020 

Esperto in 

psicologia dell’età 

evolutiva 

 

 

Importo totale iva compresa 

€1.400,00 

 

 

Progetto  07 

LUDOPATIA 

 

Classi terze 

Sc. secondaria 

1° grado 

di Via Parma 

 

h. 35 

 dal 07 gennaio  

al 30 maggio 2020 

 

 

Esperto psicologo 

per la prevenzione 

delle ludopatie 

 

 

 

Importo totale iva compresa 

€1.400,00 

 

 

 



3 
 

SI PRECISA CHE 

 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale 

mediante: 

 

 

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

  La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (ALLEGATO A);  

 Presentazione dell’offerta economica completa di orario richiesto per la prestazione d’opera e/o forfait e compenso 

lordo  e Dichiarazione dei Titoli (ALLEGATO B); 

 Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della L. 136/2010 (ALLEGATO C); 

 Il proprio curriculum vitae in formato europeo (ALLEGATO D);  

 

 

2) Per l’ammissione alla selezione occorre: 

 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’UE; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimento che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

SCADENZA: 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire entro 20 gennaio 2020, alla 

segreteria dell’I.C. Carducci a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 

 

Via XX SETTEMBRE  2 – 20025 LEGNANO (MI) 

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 

 Pervenute oltre i termini previsti; 

 Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 Sprovviste di firma originale dell’esperto; 

 Sprovviste degli allegati richiesti. 

 

   La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

 

La valutazione terrà conto: 

 

 Del livello di qualificazione professionale; 

 Della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi  

formativi dell’insegnamento. Tale congruenza sarà desunta dalla valutazione del progetto  presentato dal candidato; 

 Di precedenti esperienze didattiche; 

 Di valutazioni positive dei precedenti progetti effettuati presso la Scuola richiedente; 

 Di valutazioni positive inerenti alla continuità didattica del progetto. 

 

 

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e delle competenze maturate nel campo oggetto 

dell’attività. 

 

Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti facenti parte di Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa, di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

 

L’istituto Comprensivo “G. Carducci” di Legnano si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dell’attività o di 

variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto in caso di mancata copertura finanziaria e di autenticità delle 

autocertificazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli esperti 

esterni. 

 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore dietro il rilascio di regolare 

fattura o ricevuta fiscale – CODICE UNIVOCO per fatturazione elettronica: UF9OEJ. 

 

L’incarico non costituisce un rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, fatto 

salvo cause forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituto. 

 

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica, in cui si attiverà il modulo. 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma della legge 31 ottobre 1996 n.675 e in seguito specificato dall’art. 13 del DL.gs n. 196 del 

2003 (Codice sulla Privacy), i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo G. Carducci per le 

finalità  di gestione della selezione e potranno esser trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Scolastico al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto www.iccarducci.edu.it 

 

 

Legnano, 20 dicembre 2019                         

 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                   (Prof. Dario Costantino) 
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano alla presente: 

 Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione degli esperti  ESTERNI  (ALLEGATO A); 

 L’offerta economica/Dichiarazione dei Titoli (ALLEGATO B); 

 La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della L. 136/2010 (ALLEGATO C); 

 Il proprio curriculum vitae in formato europeo (ALLEGATO D); 

 Informativa Privacy (ALLEGATO E); 

 Scheda illustrativa del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iccarducci.edu.it/

