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Prot. n. vedi segnatura
All. A e B

Paladina, 21.10.2017
All’Albo dell’I.C. di Paladina
Al Sito Web dell’I.C. di Paladina
All’Albo degli Istituti Scolastici Statali
Agli ATTI
A tutti gli interessati

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI.

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la circolare n. 2 del’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale
Pubbliche amministrazioni;
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale dell’istituto;
VISTO l’art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTE le rispettive delibere del Collegio Docenti Unitario del 23.05.201 7 e del Consiglio d’Istituto del 14.06.2017, relative
all’approvazione dei progetti didattici richiesti per l’anno scolastico 2017/2018 con finanziamento fondi Piano per il Diritto allo Studio dei
Comuni di Paladina e Valbrembo;
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2017/2018, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’istituzione
scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire i contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa per l’attuazione dei progetti del P.O.F.
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONTINUATIVE.
Questa istituzione scolastica seleziona esperti con contratto di prestazione d’opera di natura occasionale, per la realizzazione dei seguenti
moduli da affidare nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per
l’anno scolastico 2017/2018:

MODULO

INFANZIA
PALADINA

OBIETTIVI

-

POTENZIAMENTO
ABILITA’
1.1
LINGUISTICHE
FONOLOGICHE E
NARRATIVE
-

Promuovere il successo formativo favorendo la
continuità tra scuola dell’infanzia e primaria
attraverso l’elaborazione di un percorso di sviluppo
coerente e unitario che abbia come presupposto
l’individuazione precoce di eventuali disagi o
difficoltà dei bambini.
Individuare precocemente la presenza di problemi
fonetici e fonologici e difficoltà nei rapporti
semantici più complessi.
Consentire l’intervento tempestivo da parte di
esperti dell’ASL.
Sviluppare e potenziare le competenze meta
fonologiche, logico matematiche, l’ascolto,
l’attenzione e le abilità meta cognitive.

DESTINATARI

Alunni 4 anni
Incontro finale con
docenti e genitori
(per un minimo
di 25 ore)
Alunni 5 anni
Incontro finale con
docenti e genitori
(per un minimo
di 12 ore)

PERIODO

IMPORTO DISPONIBILE

TITOLI RICHIESTI

omnicomprensivo di ogni
onere previsto dalla legge

€ 1.260,00
novembre
2017
giugno
2018

-

-

€

450,00

Logopedista;
Esperienza terapista,
riabilitazione nei percorsi di
neuropsichiatria infantile;
Esperienza riabilitazione bimbi
dislessici.

MODULO

L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione.
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto. Specificare COSTO ORARIO

PRIMARIA
PALADINA

OBIETTIVI

-

SPAZIO CIRCO

IMPORTO DISPONIBILE
PERIODO omnicomprensivo di ogni

TITOLI RICHIESTI

onere previsto dalla legge

-

2.1

DESTINATARI

-

-

Conoscere e sviluppare le proprie capacità a livello
motorio, psicologico e relazionale
A livello motorio: coordinazione, reazione,
equilibrio, forza, agilità
A livello psicologico: concentrazione, intuito,
autostima, creatività, controllo emotività, costanza,
espressività, apprendimento
A livello relazionale: fiducia, collaborazione,
contatto, aiuto

Alunni cl 2^A-2^B
per un minimo di 8 ore tot
2 incontri x cl 2^A-2^B

novembre
dicembre
2017

€

400,00

Esperienza nell’ordine di scuola

L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione.
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto. Specificare COSTO ORARIO

MODULO

OBIETTIVI

SECONDARIA
I GRADO

-

PROGETTO
LETTURA/TEATRO “Ricordare la
SHOAH e non solo”
3.1
finalizzato alla
produzione di uno spettacolo
-

DESTINATARI

Suscitare interesse e passione per la storia, la
lettura e la musica;
Imparare tecniche di lettura espressiva e di
produzione del testo;
Aumentare i tempi di attenzione stimolando la
creazione di immagini mentali;
Considerare il testo come fonte di magia,
creatività, immaginazione, fantasia ed emozioni,
immedesimarsi in fatti storici del passato;
Gestire il controllo della voce nella lettura
espressiva e nella pratica corale;
Socializzare e condividere la drammatizzazione di
un evento, rispettando tempi e spazi d’intervento;
Saper utilizzare il proprio corpo (voce e gestualità)
in modo naturale e armonico.

PERIODO

IMPORTO DISPONIBILE
omnicomprensivo di ogni
onere previsto dalla legge

TITOLI RICHIESTI

Alunni cl 2^A-B-C
per un minimo di 35 ore tot
10 ore per classe
5 ore per prove
spettacolo finale

novembre
2017
febbraio
2018

€ 1.200,00

Esperto in dizione e lettura
espressiva, nella gestione del
proprio corpo e dell’emotività
conoscitiva.
Esperienza sul tema della Shoah

L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, omnicomprensivo di IVA, se dovuta e di ritenute erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione.
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell’esperto. Specificare COSTO ORARIO

1.

2.
3.

Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni che abbiano almeno uno dei seguenti requisititi culturali:
1. Specializzazione universitaria almeno triennale.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino, a titolo esemplificativo, nell’ambito
dell’arte, dello spettacolo della cultura o di mestieri artigianali specifici ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o
qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione in albi e/o elenchi.
La presenza dei presupposti di cui sopra potrà essere oggetto di verifica.
L’oggetto della prestazione d’opera intellettuale o di servizio è strettamente connesso con le indicazioni previste dal Piano dell’Offerta
Formativa (POF) e dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale; nel contratto sono indicati: luogo, oggetto e compenso.
L’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato all’effettiva utilità che può derivare all’ente.
REQUISITI RICHIESTI

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; per i progetti linguistici è consentito la partecipazione a cittadini
non appartenenti all’unione Europea purché madrelingua nella lingua richiesta.
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. 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 Giudiziale;
4. la conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
SI PRECISA CHE
1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice sul modello allegato e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve
pervenire entro le ore 9,00 di sabato 4 novembre 2017 alla segreteria dell'Istituto Comprensivo di Paladina a mezzo posta
(non farà fede la data del timbro postale) o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Passaggio Rodari, 1 - 24030
Paladina (BG).
Si richiede di scrivere sulla busta la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL
21.10.2017 - RIFERIMENTO MODULO N…….
Non si accetteranno domande pervenute tramite mail o fax.
La presentazione della domanda obbliga all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso.
2. L’Istituto 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 del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
3. Per l'ammissione alla selezione si richiede:
 domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale o tramite associazioni o cooperative, di particolare e
comprovata qualificazione professionale su appositi modelli allegati;
 la dichiarazione dei titoli attinenti all'attività cui è destinato il contratto, contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in
relazione all’oggetto dell’incarico e precedenti esperienze didattiche maturate nel settore;
 la dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal docente
referente del progetto;
 la presentazione del progetto steso dal richiedente in ordine all’avviso per cui partecipa alla selezione;
 il proprio curriculum vitae in formato europeo (ai sensi del D.P.R 445/2000).
La Scuola si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle autocertificazioni
Nel caso in cui alla selezione partecipi un’associazione o una cooperativa, la stessa dovrà indicare da subito il nome dell'esperto, la
dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso e il relativo curriculum vitae sempre in formato europeo;
4. La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente
Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a
cui conferire l’incarico.
La valutazione terrà conto:
 dei titoli di studio e culturali, pubblicazioni e requisiti professionali;
 della correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento per cui è
richiesto l'intervento;
 di precedenti esperienze didattiche maturate nel settore oggetto dell’incarico;

 di precedenti collaborazioni con Istituzioni scolastiche e/o altri Enti.
 della qualità del progetto presentato.
5. L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità
formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.
6. L'Istituto 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. In mancanza di candidature il
Dirigente Scolastico può procedere all’individuazione ed assegnazione diretta degli incarichi.
7. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati preventivamente
dall’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30.03.01, n. 165.
8. L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal
progetto in caso di mancato o parziale finanziamento delle richieste facenti parte del Piano diritto allo studio presentato
dall’Istituto al Comune di Paladina per l’a.s. 2017/2018 o in caso di riprogettazione dell’offerta formativa da parte
dell’Istituto.
9. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l'incarico e sottoscrive il contratto con l'esperto o
con l'associazione/cooperativa. L’entità massima del compenso lordo comprensivo di ogni onere previsto dalla legge è quella prevista dal
progetto.
10.La prestazione dell'incarico deve essere di natura temporanea, non rinnovabile, e non costituisce rapporto di impiego. Il compenso
spettante sarà erogato entro 30 giorni dal termine della prestazione fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili
all'Istituto, previa presentazione di relazione finale, dichiarazione delle ore prestate e a fronte di documento fiscalmente valido. Sono
oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate.
11.Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti del candidato saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo
“A. Tiraboschi” di Paladina (Bg) 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 al trattamento dei dati personali il cui titolare è il
Dirigente Scolastico.
12.Il presente avviso è pubblicato all’ALBO di questo Istituto e pubblicato sul sito della scuola http://www.icpaladina.it e inviato per posta
elettronica alle Istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione e affissione all’Albo.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria dell’istituzione scolastica 035/637559.
Referenti: Assistente Amministrativa Susanna Castelli e DSGA Ines De Napoli.
Il Dirigente Scolastico
Pierpaolo Maini
(documento informatico ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e norme collegate)

