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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale di Sermide 

Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN) 

Tel. 0386 61101  Fax. 0386 960476 
email: mnic82200r@istruzione.it  -  info@icsermide.edu.it 

email certificata:  mnic82200r@pec.istruzione.it 
sito web : www.icsermide.edu.it – cod. fisc.: 93034840202 

  

 

Sermide, 17/04/2019 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Avviso pubblico per la selezione di operatori economici/esperti  
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la necessità di provvedere al reclutamento di esperti esterni per l’attuazione di attività previste dai 

progetti a.s. 2018/2019 di cui al PTOF, 

 

decreta 

 

l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze per i seguenti progetti: 

 

• Attività corale nella scuola dell’Infanzia 

 

• Laboratorio di animazione teatrale nella scuola Primaria 

 

• Laboratorio Psico-musico-motricità nella scuola dell’Infanzia 

 

 

pertanto 
 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto; 

 
Visto il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 del 

04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio mediante stipula di contratti di 

prestazione d’opera o di servizi per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 
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Visto il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (...) 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
Vista   l’integrazione al Regolamento di Istituto (Delibera CI del 29/09/2017) con la quale vengono fissati i 

criteri per l’individuazione  per la disciplina degli carichi attribuiti agli esperti esterni dei contratti 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei Progetti risulta necessario individuare Docenti esperti, dotati di 

competenze professionali e titoli specifici; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107"; 

 

CONSIDERATA la proroga dei termini per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale e.f. 

2019, di cui alla Nota MIUR del 31/10/2018 n. 21617; 

 

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del Programma Annuale e.f. 2019, al fine di garantire il 

prosieguo delle attività amministrative e didattiche, le Istituzioni Scolastiche provvedono alla gestione 

provvisoria nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del 

Programma Annuale relativo all’e.f. 2018; 

 

VISTA la delibera n. 10 del 13/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019; 

 
  

E M A N A 
 
il seguente avviso per la selezione degli operatori economici a cui affidare gli incarichi di prestazione 

d'opera previsti dai progetti illustrati nel presente bando. 

 
Art. 1 Soggetti interessati: Persone fisiche, aziende, associazioni, cooperative. 
 
Art. 2 Destinatari: Alunni dell'I.C. di Sermide 
 
Art. 3 Prestazioni professionali  richieste e compenso onnicomprensivo come definito nelle singole schede 

progetto che si riepilogano di seguito: 

1. 

Titolo Progetto Plessi coinvolti Alunni coinvolti Ore totali Periodo 

Attività corale Scuole Infanzia: 

Sermide, Moglia,  

S. Croce 

Tutti 65 così suddivise: 

30 Sermide 

15 Moglia 

20 S. Croce 

2° Quadrimestre 

 

Compenso forfettario lordo: € 2.000,00  a carico del Piano Diritto allo Studio del Comune di Sermide e 

Felonica. 

FINALITA’   

Scoprire e praticare il ritmo, l’ascolto e il canto.  

Nella scuola dell’Infanzia l’attività viene associata all’espressione corporea. 

OBIETTIVI   

-Rafforzare le esperienze nell’ambito dei linguaggi espressivi 

-Sviluppare l’attenzione uditiva 

-Discriminare gli stimoli sonori in base alle loro caratteristiche 

-Sviluppare le capacità di fare musica in modi e con scopi differenti 

-Acquisire la capacità di ascoltare ed  esprimersi attraverso il movimento del corpo 
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2. 

Titolo Progetto Plessi coinvolti Alunni coinvolti Ore totali Periodo 

Laboratorio di 

animazione teatrale 

scuola Primaria 

Scuola Primaria  

Plesso di Felonica 

Tutti 24 2° Quadrimestre 

 

Compenso forfettario lordo: € 775,00  a carico del Piano Diritto allo Studio del Comune di Sermide e Felonica. 

  

Tutte le attività didattiche si svolgeranno in compresenza con almeno un insegnante curricolare. L’esperto esterno 

collaborerà con i docenti su posto comune e n.1 docente di sostegno.  

Tutte le attività didattiche si svolgeranno in compresenza con almeno un insegnante curricolare. L’esperto esterno 

collaborerà con i docenti su posto comune e n.1 docente di sostegno.  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il Laboratorio persegue le seguenti finalità: 

- favorire l’inclusione scolastica attraverso la promozione e lo sviluppo delle capacità sensopercettive e il 

- Potenziare le capacità espressive e creative, sviluppando una maggiore accettazione di sé e degli altri. 

- Partecipare in modo consapevole a momenti culturali 

- Favorire l’inclusione di tutti gli studenti mediante attività pratico-operative 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Utilizzare l'animazione e la drammatizzazione come strumenti di dialogo e di aggregazione in cui le dinamiche di 

gruppo siano tese al superamento  di atteggiamenti di antagonismo e di non accettazione 

- Interpretare criticamente un testo narrativo per trasformarlo in un testo rappresentativo 

- Sperimentare e trovare soluzioni creative per caratterizzare personaggi, situazioni, scene e storie 

- Collaborare e acquisire strumenti per poter mettere in scena una rappresentazione finale 

METODI 

Analitico induttivo e  problem solving 

Lavoro espressivo,creativo 

 

3. 

Titolo Progetto Plessi coinvolti Alunni coinvolti Ore totali Periodo 

LABORATORIO di 

PSICO-MUSICO-

MOTRICITA’ NELLA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Scuole Infanzia: 

Sermide, Moglia, 

Felonica, S. Croce 

Tutti 110 così suddivise: 

60 Sermide 

10 Moglia 

20 S. Croce 

20 Felonica 

2° Quadrimestre 

 

Compenso forfettario lordo: € 2.420,00  a carico del Piano Diritto allo Studio del Comune di Sermide e 

Felonica. 

  

Tutte le attività didattiche si svolgeranno in compresenza con almeno un insegnante curricolare. L’esperto esterno 

collaborerà con n. 12 docenti su posto comune e n.2 docenti di sostegno. Gli alunni coinvolti saranno suddivisi in 

gruppi di 25 circa. 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il Laboratorio persegue le seguenti finalità: 

- favorire l’inclusione scolastica attraverso la promozione e lo sviluppo delle capacità sensopercettive e il 

piacere del movimento; 

- favorire lo sviluppo psicofisico del bambino attraverso la consapevolezza dell’ identità corporea; 

- guidare alla scoperta del “paesaggio sonoro” con attività di percezione e di produzione musicale (vocecorpo-

oggetto); 

- favorire lo sviluppo delle capacità di aggregazione e di socializzazione mediante l’interazione collaborativa 

tra i bambini e il rispetto delle regole. 

Prevede inoltre l’acquisizione di elementari regole di gioco e semplici percorsi (corsa, salto, lancio….) nonché 
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attività di drammatizzazione ed esercizi per sviluppo della attività di rappresentazione di oggetti e situazioni 

mediante espressività corporea. 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

- Strutturazione spazio-temporale. 

- Equilibrio (statico, statico-dinamico e dinamico). 

- Definizione e coordinazione della lateralità. 

- Educazione e controllo della respirazione. 

- Coordinazione senso-motoria 

- Conoscenza e applicazione di semplici regole di gioco. 

METODI 

- Metodologie ludiche 

- Metodologie di libera esplorazione 

- Cooperative learning 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione alla selezione 
 
• Le candidature per uno o più progetti tra quelli in elenco vanno presentate presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Ic di Sermide entro, e non oltre, le ore 12:00 del 29/04/2019.  

• Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice, dovranno essere 

indirizzate in busta chiusa con l'apposita indicazione "Bando di selezione pubblica” e l’indicazione del 

Progetto per il quale di si intende candidarsi.  

• Gli aspiranti dovranno allegare il curriculum formativo e professionale in formato europeo e i 

documenti, anche in fotocopia, attestanti i titoli e le condizioni personali dichiarati.  

 

Art. 5 – Selezione dei candidati: criteri e aggiudicazione 
 
• Per la valutazione dei candidati che hanno manifestato interesse, per ogni singolo progetto 

allegato, si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 

1. Titolo di laurea: 10 punti 
 

2. Titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento: 20 punti 

3. Competenze informatiche certificate: 5 punti 
 

4. Iscrizioni in albi professionali specifici attinenti all’incarico: 5 punti 

5. Comprovata esperienza e competenza professionale nel settore: 20 punti 

6. Dichiarazione di assenza di incompatibilità o conflitto di interesse tra l’incarico specifico e la 

professione svolta. 

 

A parità di punteggio avrà luogo sorteggio. 

 

Comporta l’esclusione dai bandi di selezione in oggetto: 

 

a) La mancanza della firma di sottoscrizione della domanda. 

b) La presentazione della domanda oltre i termini di scadenza. 

c) La mancanza dei requisiti prescritti. 

 

 

Art. 6- Aggiudicazione 

 
Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 13.00, la Commissione Valutazione Bandi, di prossima istituzione, 
provvederà, in seduta pubblica, alla comparazione delle offerte presentate per la realizzazione dei servizi 
richiesti e sottoporrà la propria proposta di aggiudicazione al Dirigente Scolastico che emanerà determina di 
aggiudicazione definitiva.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se rispondente alle 
esigenze progettuali.  
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La graduatoria provvisoria degli esperti sarà stilata dalla Commissione, l’ammissione sarà pubblicata sul sito 

web dell’Istituto in data 29-04-2019. Avverso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisassero gli 

estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso 

tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante 

scorrimento della graduatoria. Al vincitore del bando sarà data comunicazione via e-mail. 

 

Art. 7- Perfezionamento di incarico 
 
Il personale individuato ai sensi del presente bando sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di segreteria 
per il perfezionamento dell’incarico. 
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività, a seguito di presentazione al Dirigente Scolastico di 
specifica relazione su quanto svolto e sui risultati conseguiti, allegando il registro con le firme di presenza, 
controfirmato dagli insegnanti di classe. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare gli uffici amministrativi (tel. 0386-61101 int.5-DSGA). 
 
Il contratto avrà inizio dopo 6 gg. a decorrere dalla pubblicazione dell’aggiudicazione. 

 

Art. 8 – Informazioni generali 

 
a) Dovranno essere compilati tutti i modelli richiesti e allegati, o predisposti dall’Istituto.  
b) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle domande, disposte dal presente bando, sono 

da intendersi a pena di esclusione.  
c) Il presente bando non vincola l’Istituto all’espletamento della procedura .  
d) L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni contenute 

nelle domande presentate.  
e) Il personale individuato dovrà comunicare immediatamente all’Istituto qualsiasi variazione rispetto ai 

dati comunicati, indicando il motivo della variazione .  
f) Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti si intendono rese ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 445/2000.  
g) Per qualsiasi informazione di tipo amministrativo – fiscale in merito alla procedura, gli aspiranti 

potranno  rivolgersi  al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Lara Ghidotti. 

  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni l’Istituto, 
quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando, si informa che tali dati verranno 
utilizzati ai fini della partecipazione allo stesso e successiva stipula della contratto.  
Tali dati saranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la 
riservatezza. 

Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.  
Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex 

L. n. 241/90 che potrebbe comportare la comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Sermide legalmente rappresentato dal Dirigente 
Scolastico prof.ssa Carla Sgarbi. 
 
Gli atti relativi alle aggiudicazioni saranno successivamente pubblicati sul sito web della scuola nella sezione 
Amministrazione Trasparente al seguente indirizzo: www.icsermide.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.  
             Carla Sgarbi 
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ALLEGATO A  

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il_____________________ CF:______________________ 

residente a ___________________________________________________ via 

__________________________________n° _______ CAP ________________________  

 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che 

comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera D I C H I A 

R A ai sensi artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000  

 di essere nato/a a ___________________________________________________________________  

di essere residente a __________________ (città) ______________(provincia) ___________________ via 

_________________________________ n. ______ cap ________________________ recapito telefonico 

___________________________ altro recapito telefonico _____________________  

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _____________________________  

 di godere dei diritti politici  

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o Laurea 

o Conservatorio:__________________________________________________________________ rilasciato 

dalla Scuola/università/Conservatorio______________________________________________ 

di___________________________  

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

________________ lì, ______________  

 

 

IL DICHIARANTE  

_____________________________  

 

ALLEGATI :  

- copia codice fiscale;  

- copia documento di identità in corso di validità.  

- Curriculum Vitae formato UE  
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