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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – PAGLIARE”
Scuole Infanzia, Primarie, Secondaria di I° grado
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Via Giovanni XXIII, n. 13 – 63078 PAGLIARE DEL TRONTO (AP)
Tel. 0736/899050 – Fax 0736/899562 C.F. 80006110441
E-mail: APIC80600P@istruzione.it segreteria@icspinetoli.it

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI
A TUTTI GLI INTERESSATI

AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PTOF – A.S. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019;
il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40;
l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni
plurime;
VISTO
l’art. 7 comma 6 del D.Lgs.vo 165/2001 e successive modifiche;
PRESO ATTO
che non è stato possibile reperire personale interno per mancanza delle
specifiche professionalità richieste a seguito di avviso prot. n. 459/D1 del
19/01/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività
progettuali programmate nel POF all’individuazione di esperti esterni con i
quali stipulare contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta
Formativa

RENDE NOTO
CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI E NON CONTINUATIVE
Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’a.s. 2018/2019 incarichi per prestazioni
professionali non continuative, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione
comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione,
degli esperti esterni da utilizzare per l’attuazione dei seguenti progetti:
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Titolo Progetto

Plesso e classi
coinvolti

Giocare
per crescere

Infanzia
Spinetoli

Giocando
con il corpo

Infanzia
S. Pio X

Progetto
teatro1

Primaria Pagliare
cl. 2^ e 3^
Montessori

A scuola
con il Piccolo
Principe

Primaria Pagliare
cl. 4^ Montessori

Fantarte

Primaria Pagliare
classe 2^ A

Una finestra
sul mondo

Classi 3^- 4^ e
5^ primaria
Spinetoli + classe
3^ A primaria
Pagliare

La musica
nel cuore

Primaria Spinetoli
+ 3^ A Primaria
Pagliare

Titolo richiesto
Diploma ISEF o
diploma di scuola
secondario di 2°
grado con
esperienze in
attività di carattere
sportivo ed artistico
Diploma ISEF o
diploma di scuola
secondario di 2°
grado con
esperienze in
attività di carattere
sportivo ed artistico
Diploma di scuola
secondaria di 2°
grado con
esperienze
di teatro educativo
ed espressività
corporea
Diploma di scuola
secondaria di 2°
grado con
esperienze
di teatro educativo
ed espressività
corporea
Diploma liceo
artistico o diploma
di scuola
secondaria di 2°
grado con
esperienza didattica
pluriennale
in campo artistico
Diploma liceo
artistico o diploma
di scuola
secondaria di 2°
grado con
esperienza didattica
pluriennale
in campo artistico
Diploma
conservatorio o
diploma di scuola
secondaria di 2°
grado con
esperienza didattica
pluriennale
in campo musicale

Attività previste

Compenso massimo
omnicomprensivo
previsto

Attività didattica
motorio/sportiva

€. 240,00

Attività didattica
motorio/sportiva

€. 240,00

Attività teatrale con
recitazione, musica, danza
e spettacolo finale

€. 400,00

Attività teatrale con
recitazione, musica, danza
e spettacolo finale

€. 400,00

Realizzazione
manufatti vari

€. 200,00

Realizzazione
di scenari teatrali

€. 640,00

Canto corale, uso strumenti
melodici e ritmici + spettacolo
finale

€. 720,00

Tutti i progetti si svolgeranno nell’arco dell’intero anno scolastico con calendarizzazione da
concordare col docente referente del progetto stesso.
1

La realizzazione di questo progetto è subordinata al finanziamento da parte dei genitori delle
classi coinvolte.

SI PRECISA CHE
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Per l’ammissione alla selezione occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) 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 giudiziario;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere a conoscenza dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse e di altre cause di incompatibilità ed inconferibilità per lo svolgimento di
prestazioni nei confronti della scuola;
f) essere in possesso del titolo richiesto per realizzazione del progetto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A) compilato in ogni
punto e corredato degli allegati previsti. Compilare un modello per ogni progetto a cui si
intende concorrere.
SCADENZA
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata
al Dirigente Scolastico e pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12/02/2019 alla
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Spinetoli a mezzo PEC o posta o mediante consegna a
mano al seguente indirizzo: Via Giovanni XXIII n. 13 – 63078 Spinetoli - AP
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande
inviate via PEO o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura ESPERTO PROGETTO con l’indicazione del progetto a cui si intende partecipare.
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto
titolare del progetto.
L’Istituto Comprensivo di Spinetoli non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente
né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della firma in originale dell’esperto;
- sprovviste degli allegati previsti dall’Allegato A dal presente bando;
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;
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:
- delle livello delle competenze professionali e precedenti esperienze didattiche riportate
nel curriculum vitae (max 40 punti);
- della congruenza del progetto presentato con gli specifici obiettivi formativi perseguiti
dall’Istituto (max 60 punti)
L’Istituto Comprensivo di Spinetoli si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
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.

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio
della segreteria dell’istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto
individuale di prestatore d’opera intellettuale.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso sarà liquidato al termine dell’attività
svolta dietro presentazione di parcella e/o fattura per il personale esterno in possesso di partita
IVA. Dovrà essere consegnata anche una relazione dettagliata delle ore prestate e sull’attività
svolta.
L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto.
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Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il
progetto.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Spinetoli per le finalità di gestione
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di
Spinetoli al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.
Il presente bando è pubblicato sul sito WEB della scuola: www.icspinetoli.gov.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Piasini
Si allega:
1.

Modello di domanda di partecipazione al procedimento di individuazione (ALL. A)

ALL. A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI A.S. 2018/19
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo di SPINETOLI

Il/la sottoscritt_ ______________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________________ il ____ / ____ / ____
e residente a _______________________________________________________ prov. (___)
in via ___________________________________________ n. ______ cap.______________
status professionale ____________________
codice fiscale __________________________

P IVA ______________________________

tel. ____________________ fax __________________
□

e-mail ___________________

Dipendente P.A. c/o

___________________________________________________________________
□

Esperto esterno
CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto di
seguito specificato:
DENOMINAZIONE PROGETTO: _________________________________________________
PLESSO: ___________________________________________________________________

A tal fine allega:


curriculum vitae in formato europeo da pubblicare sul sito di Istituto;



copia del documento di identità;



abstract del progetto (max 30 righe)

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di:
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essere in possesso della cittadinanza italiana 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 giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere a conoscenza dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse e di altre cause di inconferibilità ed incompatibilità per lo svolgimento di
prestazioni nei confronti della scuola ai sensi dell’art. 53 D. Lgs.vo n. 165/2001 e del D.
Lgs.vo n.39/2013;
essere in possesso del titolo richiesto per la realizzazione del progetto.

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario
approntato dall’Istituto e secondo le indicazioni del REFERENTE DEL PROGETTO.
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che
accetta senza riserve.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.

Luogo e data _____________________, ____ / ____ / ____

Firma
__________________________________

