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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Di ogni ordine e grado
PROVINCIA DI BERGAMO

Al/i personale/ professionisti interessato/i


Al Sito WEB dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
L’istituto Comprensivo Statale di Villa di Serio
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico







VISTE le proposte progettuali avanzate dal collegio dei docenti per l’a.s. 2017/18
che definiscono il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’ a.s. 2017/18;
VISTO il D.I. n. 44/2001 e in particolare gli artt. 32-33-40 che disciplinano l’attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
VISTE la proposte dei Piani Diritto allo Studio del Comune di Pradalunga per l’a.s.
2017/18;
VISTA la delibera n.16 /2017 del Collegio Docenti del 17 giugno 2017;
VISTA la delibera n. 266/2017 del 30 Giugno 2017 del Consiglio di Istituto in cui si
approva P.D.S per l’a.s.2017/18;
CONSIDERATO che con l’inizio dell’ a.s. 2017/18 si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per
l’attuazione dei progetti previsti dal POF;

RENDE NOTO
Che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non
continuative per l’anno scolastico 2017/2018

Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2017/18, gli incarichi appresso
indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il
reclutamento, in primis tra i dipendenti di questa Istituzione Scolastica, tra i dipendenti
della Pubblica Amministrazione, degli esperti esterni sia in forma individuale o tramite
Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti progetti:
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA CORNALE

AZIONE 1 – ALFABETIZZAZIONE EMOZIONALE- AFFETTIVA
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE PRIMA
N°

1

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

ALFABETIZZAZIONE
EMOZIONALEAFFETTIVA

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

6

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 200,00

Periodo di
svolgimento

Esperto richiesto

PSICOLOGO

NOVEMBRE /MARZO
IN ORARIO SCOLASTICO

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale di stimolare gli alunni ad acquisire conoscenza e
consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri per migliorare i rapporti interpersonali
con i coetanei e con gli altri
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Saper osservare se stessi
- Conoscere le emozioni
- Valutare le intensità delle emozioni
- Saper gestire ed esprimere le proprie emozioni in modo adeguato
- Riconoscere le emozioni altrui stimolando la capacità empatica
- Tollerare le frustrazioni
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AZIONE 2 – ALFABETIZZAZIONE EMOZIONALE- AFFETTIVA
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE SECONDA
N°

2

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

ALFABETIZZAZIONE
EMOZIONALEAFFETTIVA

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

12

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 400,00

Esperto richiesto

PSICOLOGO

Periodo di
svolgimento

NOVEMBRE /MARZO
IN ORARIO SCOLASTICO

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale di stimolare gli alunni ad acquisire conoscenza e
consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri per migliorare i rapporti interpersonali
con i coetanei e con gli altri
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Saper osservare se stessi
- Conoscere le emozioni
- Valutare le intensità delle emozioni
- Saper gestire ed esprimere le proprie emozioni in modo adeguato
- Riconoscere le emozioni altrui stimolando la capacità empatica
- Tollerare le frustrazioni
- Sviluppare e/o perfezionare la propria empatia attraverso la comprensione dei
sentimenti e delle preoccupazioni degli altri e l’assunzione del loro punto di vista
- Aumentare la tolleranza alla frustrazione
- Acquisire lei abilità di autoregolazione del proprio comportamento
AZIONE 3 – PERCORSO PSICO-ESPRESSIVO “LA GRAFOMOTRICITA’”
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE PRIMA
N°

3

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

PERCORSO PSICOESPRESSIVO “LA
GRAFOMOTRICITA’
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IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

10

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 512,00

Esperto richiesto

Esperto in
psicomotricità
(teorie di
Aucouturier e Le

Periodo di
svolgimento

NOVEMBRE /MARZO
IN ORARIO SCOLASTICO
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Boulche)

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale la presentazione agli alunni un percorso che li
accompagni dal pregrafismo al corsivo e che sia utile al docente per la prevenzione della
disgrafia, attraverso l’uso della psicomotricità.
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Rinforzare competenze grafiche ed espressive attraverso giochi ed attività mirate
alla conoscenza del proprio corpo ed all’autocontrollo
- Acquisire una positiva immagine di se come prerequisito trasversale ad ogni
apprendimento e relazione sociale
AZIONE 4 – KARATE
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE SECONDA
N°

4

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

KARATE

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

20

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 300,00

Esperto richiesto

Periodo di
svolgimento

MAESTRO DI
KARATE (iscritto alla
Fijlkam)

MARZO/MAGGIO
IL GIOVEDI POMERIGGIO
DALLE ORE 14.00 ALLE
ORE 16.30

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale di stimolare, attraverso la pratica di questa disciplina,
a migliorare le abitudini di vita e a sviluppare un corretto agonismo.
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Acquisire una migliore capacità di concentrazione
- Migliorare lo sviluppo di capacità motorie quali l’equilibrio, la coordinazione e la
percezione spazio-tempo
- Apprendimento di alcuni termini tecnici di base
- Capire che il Karate non è disciplina violenta
- Imparare alcune regole di comportamento da mantenere dentro e fuori dalla
palestra
- Migliorare la coordinazione dinamica e gli schemi motori di base
- Sviluppare il corretto agonismo e una sana competizione
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AZIONE 5 – KARATE
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE QUARTA
N°

5

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

KARATE

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

20

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 300,00

Esperto richiesto

MAESTRO DI
KARATE (iscritto alla
Fijlkam)

Periodo di
svolgimento
MARZO/MAGGIO
IL VENERDI DALLE ORE
10.45 ALLE ORE 12.45

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale di stimolare, attraverso la pratica di questa disciplina,
a migliorare le abitudini di vita e a sviluppare un corretto agonismo.
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Acquisire una migliore capacità di concentrazione
- Migliorare lo sviluppo di capacità motorie quali l’equilibrio, la coordinazione e la
percezione spazio-tempo
- Apprendimento di alcuni termini tecnici di base
- Capire che il Karate non è disciplina violenta
- Imparare alcune regole di comportamento da mantenere dentro e fuori dalla
palestra
- Migliorare la coordinazione dinamica e gli schemi motori di base
- Sviluppare il corretto agonismo e una sana competizione
AZIONE 6 – ORIENTEERING
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE TERZA
N°

6

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

ORIENTEERING

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

10

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 360,00

Esperto richiesto

Esperto in attività
motorie con
competenze in
materie di geografia

Periodo di
svolgimento

MARZO/MAGGIO

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale di dare gli alunni i primi rudimenti sull’orientamento
in uno spazio conosciuto e ben definito; essa infatti è una disciplina che unisce capacità
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atletica ed abilità intellettuale/geografica tramite l’interrogazione di una minuziosa carta
topografica, potenziando e consolidando il senso dell’orientamento e l’autostima.
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Sviluppo e potenziamento della capacità di orientarsi nello spazio
- Potenziamento della coordinazione dinamica generale
- Miglioramento della resistenza e della forza
- Miglioramento dello spirito di autonomia e di creatività
AZIONE 7 – LABORATORIO TEATRO E STORIA
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE TERZA
N°

7

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

LABORATORIO
TEATRO E STORIA

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

8

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 500,00

Periodo di
svolgimento

Esperto richiesto

Attori con
esperienza in
spettacoli a
contenuti storici

MARZO/MAGGIO

FINALITA’
Il progetto ha come finalità la promozione dello sviluppo della capacità
“metarappresentativa” attraverso l’uso del linguaggio teatrale complesso e
pluridisciplinare.
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Sperimentare un primo approccio al fare teatro finalizzato alla progettazione di uno
spettacolo conclusivo a tema storico ( la preistoria)
- Prendere consapevolezza di sé, del proprio corpo attraverso gli elementi del
linguaggio teatrale: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola ed immagine
- Acquisire concetti e competenze legate all’ascolto di sé e degli altri (ascolto
reciproco)
- Imparare rudimenti sulla modulazione dell’emissione sonora
- Imparare rudimenti relativi all’esecuzione corporea e musicale e relativi alla preespressività
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AZIONE 8 – LABORATORIO TEATRO E STORIA
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE QUARTA
N°

8

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

LABORATORIO
TEATRO E STORIA

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

8

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 500,00

Esperto richiesto

Attori con
esperienza in
spettacoli a
contenuti storici

Periodo di
svolgimento

MARZO/MAGGIO

FINALITA’
Il progetto ha come finalità la promozione dello sviluppo della capacità “meta
rappresentativa” attraverso l’uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare.
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Sperimentare un primo approccio al fare teatro finalizzato alla progettazione di uno
spettacolo conclusivo a tema storico ( popoli dei fiumi - Egizi)
- Prendere consapevolezza di sé, del proprio corpo attraverso gli elementi del
linguaggio teatrale: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola ed immagine
- Acquisire concetti e competenze legate all’ascolto di sé e degli altri (ascolto
reciproco)
- Imparare rudimenti sulla modulazione dell’emissione sonora
- Imparare rudimenti relativi all’esecuzione corporea e musicale e relativi alla preespressività
AZIONE 9 – LABORATORIO TEATRO E STORIA
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE QUINTA
N°

9

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

LABORATORIO
TEATRO E STORIA

FINALITA’
Responsabile del procedimento: DSGA

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

8

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 500,00

Esperto richiesto

Attori con
esperienza in
spettacoli a
contenuti storici

Periodo di
svolgimento

MARZO/MAGGIO
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Il progetto ha come finalità
“metarappresentativa” attraverso
pluridisciplinare.

la promozione dello sviluppo della capacità
l’uso del linguaggio teatrale complesso e

OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Sperimentare un primo approccio al fare teatro finalizzato alla progettazione di uno
spettacolo conclusivo a tema storico ( i Greci o i Romani)
- Prendere consapevolezza di sé, del proprio corpo attraverso gli elementi del
linguaggio teatrale: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto, parola ed immagine
- Acquisire concetti e competenze legate all’ascolto di sé e degli altri (ascolto
reciproco)
- Imparare rudimenti sulla modulazione dell’emissione sonora
- Imparare rudimenti relativi all’esecuzione corporea e musicale e relativi alla preespressività
AZIONE 10 – GIOCO SPORTIVO “MINIRUGBY”
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE QUINTA
N°

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

GIOCO SPORTIVO
“MINIRUGBY”

10

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

10

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 360,00

Esperto richiesto

Periodo di
svolgimento

Esperto di attività
motoria

MARZO/MAGGIO

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale di potenziare lo spirito di aggregazione all’interno
della classe e di far capire al ragazzo l’esistenza di altri sport al di fuori dei soliti praticati in
Italia.
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
-

Rispettare delle regole (pienamente accettate e condivise)
Rispettare l’avversario (soprattutto in situazioni di contatto e contesa
regolamentata)
Rispettare i ruoli e i relativi rapporti
Provarsi in situazione di contatto regolamentato, risolvendo paure e timori con
l’aiuto dell’insegnante e dei compagni
Imparare a canalizzare la naturale aggressività all’interno di normali comportamenti
di gioco accettati e condivisi
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-

Capire l’importanza della collaborazione finalizzata al raggiungimento di uno scopo
Conoscere le regole e rispettare i principi tattici del gioco
Realizzare comportamenti efficaci e finalizzati

AZIONE 11 – MADRELINGUA
SEDE: PRIMARIA CORNALE
DESTINATARI: ALUNNI CLASSE QUINTA
N°

11

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

MADRELINGUA

5

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 250,00

Esperto richiesto

MADRELINGUA

Periodo di
svolgimento

APRILE/MAGGIO

FINALITA’
Il progetto è basato principalmente sul perfezionamento delle abilità di ascolto, delle
competenze di conversazione e sulla pratica di quanto già acquisito dagli studenti nelle
ore curriculari di lingua inglese
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Stimolare un approccio positivo verso la lingua e la cultura inglese
- Creare un contesto nel quale gli studenti possano mettere a frutto le conoscenze
acquisite
- Aiutare gli alunni a sperimentare il piacere di conoscere e di comunicare in lingua
inglese

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA PRADALUNGA
AZIONE 12 – DANZE POPOLARI
SEDE: PRIMARIA PRADALUNGA
DESTINATARI: TUTTE LE CLASSI
N°

12

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

DANZE POPOLARI”

FINALITA’
Responsabile del procedimento: DSGA

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

32

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 1056,00

Esperto richiesto

Periodo di
svolgimento

Esperto in danze
popolari locali

MARZO/MAGGIO
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Il progetto ha come finalità principale far utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, attraverso esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.

OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
-

Educare al movimento in relazione alla musica

-

Curare lo sviluppo del senso ritmico
Incoraggiare l’autonomia nell’esecuzione di semplici coreografie
Educare il riconoscimento dei diversi stili musicali e delle varie modalità di
espressioni corporee
Promuovere stili cooperativi.
Favorire la conoscenza attraverso semplici danze popolari delle diversità culturali

-

AZIONE 13 –PROGETTO “SUONIAMOCI SU
SEDE: PRIMARIA PRADALUNGA
DESTINATARI: CLASSI III IV V
N°

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

SUONIAMOCI SU”
13

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

36

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 740,00

Esperto richiesto

Periodo di
svolgimento

Docente di flauto

FEBBRAIO/MAGGIO

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale di avvicinare gli alunni alla musica e favorire la
cooperazione espressiva – corporea, vocale e strumentale
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
-

Ascolto attivo ed espressione musicale
Educazione all’uso della voce e del canto
Sviluppo della capacità di fare musica in un contesto di musica d’insieme,
attraverso l’utilizzo di strumenti musicali.
Utilizzo del flauto dolce
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AZIONE 14 – MADRELINGUA INGLESE
SEDE: PRIMARIA PRADALUNGA
DESTINATARI: CLASSI V
N°

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

MADRELINGUA
INGLESE

14

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

5

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 250,00

Periodo di
svolgimento

Esperto richiesto

MADRELINGUA
INGLESE

MARZO/MAGGIO

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale di potenziare l’apprendimento della lingua inglese
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
-

Stimolare un approccio positivo.
Creare un contesto nel quale gli studenti possono mettere a frutto le conoscenze
acquisite;
Aiutare i bambini a sperimentare il piacere di conoscere e comunicare in lingua
straniera.
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI PRADALUNGA

AZIONE 15 – DIDATTICA IN TEATRO (IN LINGUA FRANCESE)
SEDE: SECONDARIA DI PRADALUNGA
DESTINATARI: TUTTE LE CLASSI
N°

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

15
DIDATTICA IN
TEATRO

Responsabile del procedimento: DSGA

5

€ 1000,00

Esperto richiesto

ATTORI
MADRELINGUA
FRANCESE
SPETTACOLO 1:
ASTERIX CHEZ LES
BRETONSSPETTACOLO 2: LE
MASQUE DE FER

Periodo di
svolgimento

24 APRILE 2018

Istituto Comprensivo di Villa di Serio
Via Dosie n.6
24020 Villa di Serio (BG) tel. 035/66.24.08
fax.  035/66.80.06
Scuola Primaria di Villa di Serio – Pradalunga - Cornale
Scuola Secondaria di primo grado di Villa di Serio - Pradalunga
www.icvilladiserio.gov.it
e-mail : BGIC890008@istruzione.it
Posta certificata bgic890008@pec.istruzione.it
C.F.95118740166
Codice Meccanografico:BGIC890008

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale l’ accrescimento e la comprensione della lingua
francese attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva ad attività teatrali e ludiche in lingua
francese.
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
-

Ottenere il coinvolgimento totale dell’alunno, fornendo attività che lo vedono non
solo spettatore ma protagonista a tutti gli effetti in lavori che interessano più sensi e
più abilità contemporaneamente.

AZIONE 16 – PRIMO SOCCORSO
SEDE: SECONDARIA DI PRADALUNGA
DESTINATARI: CLASSI TERZE
N°

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

PRIMO SOCCORSO

16

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

2

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

€ 100,00

Esperto richiesto

Specializzati in
primo soccorso/
attestazione BLSD

Periodo di
svolgimento

24 APRILE 2018

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale la conoscenza e l’importanza di intervenire nei
momenti di emergenza, approfondire
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
-

Ottenere il coinvolgimento totale dell’alunno, fornendo attività che lo vedono non
solo spettatore ma protagonista a tutti gli effetti in lavori che interessano più sensi e
più abilità contemporaneamente.
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AZIONE 17 – PROGETTO VITA
SEDE: SECONDARIA DI PRADALUNGA
DESTINATARI: CLASSI TERZE
N°

17

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

PROGETTO VITA

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

Esperto richiesto

2

€ 250,00

Esperto prevenzione
sicurezza stradale

Periodo di
svolgimento

27 novembre

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale l’educazione alla responsabilità e alla sicurezza
stradale
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
- Rispetto del codice della strada con atteggiamento attivo e con impegno personale
e civile
- Dare volare alla propria vita e a quella degli altri
- Riflessione sul senso di consapevolezza e di responsabilità quando si è alla guida
di un mezzo di trasporto.
AZIONE 18 – LABORATORIO TEATRALE
SEDE: SECONDARIA DI PRADALUNGA
DESTINATARI: CLASSI PRIME
N°

TIPOLOGIA
DELL’ATTIVITA’

IMPEGNO
ORARIO
PRESUNTO

BUDGET a
disposizione al
lordo
comprensivo di
tutti gli oneri

Esperto richiesto

Periodo di
svolgimento

ATTORE
/BIBLOTECARIO

DICEMBRE
5 incontri di due ore
ciascuno
comprenderà una
prima parte
dedicata ai giochi e
una seconda ora
dedicata al lavoro
specifico sull’ascolto
del ritmo e sull’uso
del corpo come
strumento

18

LABORATORIO
TEATRALE

Responsabile del procedimento: DSGA

16

€ 520,00
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FINALITA’
Il corso di lettura espressiva e drammatizzazione si svolge ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni e
intende favorire la conoscenza e uso dello strumento voce nonché la valorizzazione delle
qualità espressive e creative di ogni singolo partecipante.
I ragazzi saranno chiamati a lavorare, in classe o singolarmente
OBBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Le proposte dei ragazzi saranno rielaborate e dirette per la realizzazione di un piccolo
saggio da proporre alla visione di insegnanti e compagni.
Gli importi indicati sono da ritenersi al lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali ed
assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione.
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo è a carico dell’esperto.

REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:
1) Siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente
all’insegnamento cui è destinato il contratto; si prescinde dal requisito della
particolare e comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi o con soggetti che operino nel
campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando
l’esperienza nel settore;
2) Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
3) Godono di diritti civili e politici;
4) non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
6) Curriculum vitae in formato Europeo, specifico progetto e offerta/preventivo.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi C.V. e successiva
individuazione dell’esperto, sarà effettuata da una 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 di:
- migliore offerta
- precedenti collaborazioni positive con l’Istituto;
- livello di qualificazione professionale e scientifica;
Responsabile del procedimento: DSGA
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- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- collaborazione con altri Enti nel territorio;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico.
L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o
associazione di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto
testimonianza in precedenti collaborazione con l’Istituto.
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, entro 30 gg dal termine della
prestazione, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabile all’Istituzione
scolastica e dietro presentazione della parcella/fattura, della relazione finale e della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.
MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato, compilato in ogni sua
parte ed indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato il Curriculum Vitae nel formato
europeo, dovrà pervenire entro e non oltre IL 15 NOVEMBRE 2017 alla segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Villa di Serio a mezzo posta ( non farà fede la data del
timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via Dosie, 6 -24020
Villa Di Serio. Non saranno considerate valide le domande inviate via e.mail o via fax.
Sulla busta/plico contenente la singola domanda (allegato 1 o 2) dovrà essere
indicato il MITTENTE e la dicitura ESPERTO con l’indicazione dell’AZIONE a cui si
intende partecipare.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto
esplicato nel presente Avviso.
SI PRECISA CHE:
1) L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesattezza nell’indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure 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.
2) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta purchè pienamente rispondente alle esigenze
progettuale o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio;
3) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una
dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva a secondo il calendario approntato
dal Dirigente Scolastico;
4) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla propria Amministrazione e la stipulazione del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
5) L’istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei corsi previsti;
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6) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa,
sottoscrive il contratto con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è
quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso spettante
sarà erogate al termine della prestazione previa presentazione della relazione
finale, della calendarizzazione delle ore prestate e della notula/fattura;
7) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si
attiverà il progetto;
8) L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni ( rif Art.71 D.P.R.445/2000);
9) Non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla
data del presente bando;
10) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art.13 del D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti
dal candidato saranno raccolti c/o l’I.C. di Villa di Serio per le finalità di gestione
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti anche successivamente
all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto
stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito della scuola ed il conferimento di tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pene l’esclusione della
stessa. Il titolare dei trattamenti dei dati è il Dirigente Scolastico. La partecipazione
alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
11) Le buste verranno aperte dal 16 novembre 2017.
12) Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elsa Perletti
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della scuola:
http://www.icvilladiserio.gov.it..

Per eventuali informazioni rivolgersi al referente del procedimento: DSGA Milva Dattolo –
tel.035/662408.
.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elsa Perletti
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Allegati alla domanda:
1) Domanda di partecipazione persona fisica
2) Domanda di partecipazione associazione/cooperativa
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Modello per Persone Fisiche.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER L’INCARICODI SPERTO NEL PIANO OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2017/18

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………

Di Villa di Serio

Codice fiscale ………………………………………………..……………………
Nato/a a ………………………………………… il ……………………………
Residente a ……………………………………. Indirizzo ………………………………..……………………………
telefono ……………………… cell. …………………………………. E-mail ………………………….…………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura di individuazione per il reperimento di esperti esterni nei Progetti previsti dal
PTOF nell’a.s. 2017/18 di seguito specificati di cui all’AVVISO PUBBLICO del 02/11/2017
AZIONE


__________________________________________________________ N. _________________________________________


_________________________________________________________ N. __________________________________________


__________________________________________________________ N. __________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:


essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea


essere in godimento dei diritti politici


essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale ………………………….….……………..)


non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
Casellario Giudiziale
non essere sottoposto a procedimenti penali


essere in possesso dei seguenti titoli ………………………………………………..………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
di avere svolto esperienze lavorative inerenti l’attività prevista presso __________________________________


Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di impegnarsi a presentare la relazione finale e la dichiarazione delle ore
prestate e di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal docente referente del
Progetto.
Allega C.V. in formato europeo e la seguente documentazione utile alla valutazione: (specificare)
……………………..………………………………………..…………….…………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003
n.196 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
………………………………
(data)
Responsabile del procedimento: DSGA

……………………………………….
(firma)
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Modello per Ditte/Assoc./Coop.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER L’INCARICODI SPERTO NEL PIANO OFFERTA FORMATIVA
A.S 2017/18

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………

DI Villa Di Serio

Nato/a a ………..…………………………………… il ………………………… - codice fiscale ………………………………
Residente a ……………………………………. Indirizzo ………………………………..……………………………………….
telefono……………………… cell. …………………………………. E-mail ……………………………………….…………….
In

qualità

di

rappresentante

legale/titolare

della

Ditta/Associazione/Cooperativa

………….…..……………………
Codice fiscale/Partita IVA ………………………………….…………
Con sede legale al seguente indirizzo ……………………………………………………..…………………………………
telefono ……………………… fax …………………………………. E-mail ……………….……………………….…………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura di individuazione per il reperimento di esperti esterni nei Progetti previsti dal
PTOF nell’a.s. 2017/18 di seguito specificati di cui all’AVVISO PUBBLICO del 02/11/2017
AZIONE
__________________________________________________________ N. _____________________________________________
__________________________________________________________.N. ____________________________________________
__________________________________________________________ N. ____________________________________________
A tal fine, dichiara che l’esperto/a individuato/a è il/la sig./ra ………………………………………………….……
Nato/a a ………………………………………..………… il ………………………………….…………………….………………
Residenza ……………………………………. Indirizzo ……………………………………………..…………………………
telefono……………………… cell. …………………………………. E-mail ……………………………………….…………….
Status professionale ………………………………………………………………………...……………………………………….
Titolo di studio ………………………………………………………..
Codice fiscale ………………………………………………………….
A tal fine allega:
Curriculum europeo;
Offerta completa di compenso orario e forfettario;
Specifico progetto;
Referente dell’associazione/cooperativa
Altra valutazione utile alla valutazione (specificare)_______________________________
Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lvo 196/2003 a cura dell’ass./coop.
Dichiarazione e firma dell’esperto a svolgere l’incarico senza risreve;
Dichiarazione e firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003
Il/la sottoscritto/__rappresentante legale /titolare dell’assoc./coop. Autorizza al trattamento dei dati
personali, ai sensi del d.Lvo 196/2003.
DATA_____________________Firma e timbro associazione/cooperativa_____________________________________
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Il/la sottoscritt__(esperto) dichiara sotto la propria responsabilità di:


essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea


essere in godimento dei diritti politici


non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale


non essere sottoposto a procedimenti penali
Il/la sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto.
Il/la sottoscritt__ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.Lvo n.196/2003.
Il/la sottoscritt__ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso che accetta
senza riserve.
………………………………
(data)

Responsabile del procedimento: DSGA

……………………………………….
(firma)

