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ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

sito: www.icaresegelsi.it  e-mail: segreteria@icaresegelsi.it   
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale: 93545200151 – Codice Meccanografico: MIIC8EC00X -   
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFSJV2 – Codice IPA: istsc_miic8ec00x 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara Anna DUTTI 

Prot 3522                                                                                                     Arese, 9/11/2017 
A tutti gli interessati 

All’ALBO e Sito Web dell’Istituto 

OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VIST0 il PTOF 2016-19 area progetti di ampliamento dell’offerta formative annualità 2017-18; 

VISTI              i progetti di ampliamento dell’offerta formativa sottoriportati per i quali si rende necessario procedere 

all’individuazione di esperti esterni, in assenza di professionalità specifiche al’interno del’istituto;  

VISTE le delibere del Collegio docenti del 26/06/17 e del 18/10/17 e del Consiglio di 

Istituto del 8/11/17, relative alla approvazione dei progetti di l’ampliamento dell’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2017/18; 

VISTO                l’art. 3, co.76, L. n. 244 del 24/12/07 (finanziaria 2008), disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 

VISTA la circolare n. 02 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica- Ufficio Personale Pubbliche amministrazioni; 

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; 

VISTI  gli artt. 5 – 7 co6 del D. L.gs n. 165 del 30.08.01 in merito alla … possibilità di conferire 

incarichi ad esterni per la realizzazione di progetti/attività cui non si può provvedere con risorse 

interne; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria proveniente dai fondi dell’Ente locale previsti nel piano per il 

Diritto allo Studio a.s.17/18, comunicata con nota prot. n. ….  del Comune di Arese, nonché 

dal contributo dei genitori degli alunni, determinato con delibera del consiglio di Istituto del 

8/11/17; 

VISTO                    il Programma Annuale e.f. 2017 e le relative modifiche; 

VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime; 
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CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2017/18 si rende necessario, procedere 

all’individuazione di contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa, dopo aver verificato che non esistono 

risorse interne, per i seguenti progetti: 

- Inglese nella scuola dell’infanzia per i bambini di cinque anni, 

- Laboratori di teatro nelle classi prime di scuola primaria, 

- “tu chiamale se vuoi …  emozioni” per le classi prime di scuola primaria, 

- Prevenzione del bullismo per le classi quinte di scuola primaria, 

- Sportello psico-pedagogico per docent e genitori degli alunni (di scuola dell’infanzia e primaria), 

- Giochiamo lo Sport nella scuola primaria per tutte le classi, 

- Potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua per le classi III – IV e V di scuola 

primaria, 

RENDE NOTO 

IL  SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

Questa istituzione scolastica seleziona esperti in forma individuale o tramite Associazioni, per la stipula di 

contratti di prestazione d’opera di natura occasionale, per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, 

nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per l’anno 

scolastico 2017/18. 

Di seguito vengono indicati i progetti,  suddivisi per ordine di scuola, con indicazione di: 

 AMBITO DI RIFERIMENTO 

 obiettivo formativo  

 finalità 

 tempi di svolgimento 

 competenza richiesta 

 numero di ore. 

 

A ciascun progetto è assegnato un numero identificativo (N.) che deve essere indicato sulla domanda di 

partecipazione (all. 1). 

SCUOLA INFANZIA 

- NUMERO IDENTIFICATIVO 1 - Inglese nella scuola dell’infanzia per i bambini di cinque anni 

- AMBITO DI RIFERIMENTO: ampliamento offerta formative curricolare (lingue straniere) 

- obiettivo formativo: prima conoscenza della lingua inglese (avvio precoce di un altro linguaggio) mediante 

approccio ludico 

- finalità:   sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera 

- tempi di svolgimento: da novembre ad aprile 

- competenza richiesta: inglese madrelingua (o equiparato) 

- numero di ore: 50 in totale, di cui 15 per ognuno dei tre gruppi di bambini di cinque anni e tre incontri di 

programmazione/verifica e monitoraggio del progetto 

- spesa massima ammissibile (comprensiva di IVA e qualsiasi onere) EURO 1.500. 
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SCUOLA PRIMARIA 

- NUMERO IDENTIFICATIVO 2 -  Laboratori di teatro nelle classi prime di scuola primaria 

- AMBITO DI RIFERIMENTO: BEN…ESSERE (educazione alla salute)  

- obiettivo formative: conoscere le principali caratteristiche del linguaggio teatrale (attraverso l’uso del corpo e 

della voce) – esprimere le proprie emozioni utilizzando diversi canali comunicativi   

- finalità: sperimentare altri linguaggi espressivi (il teatro nello specifico) quali altre modalità di comunicazione 

- tempi di svolgimento: novembre - maggio 

- competenza richiesta: specifica del settore (teatro – accademie – DAMS …) 

- numero di ore: 70 in totale  di cui 15 incontri con i bambini per ognuna delle quattro classi PRIME e non meno 

di tre incontri di programmazione/verifica e monitoraggio del progetto. Indicare se è previsto uno spettacolo 

conclusive del percorso e se tale realizzazione richiede tempi e costi aggiuntivi 

- spesa massima ammissibile (comprensiva di IVA e qualsiasi onere): EURO 2.500  (elevabili ad euro 3.300 in 

caso di ulteriori necessità, oltre i laboratori, per eventuale spettacolo finale) 

 

- NUMERO IDENTIFICATIVO 3. “tu chiamale se vuoi …  emozioni” per le classi prime di scuola 

primaria E Prevenzione del bullismo per le classi quinte di scuola primaria 

- AMBITO DI RIFERIMENTO: BEN…ESSERE (educazione alla salute). Si tratta di un unico progetto 

nell’ambito indicato che prevede due interventi ad inizio e termine del percorso di scuola primaria (classi iniziali e 

terminali).  

- obiettivo formativo: riconoscimento delle principali emozioni e loro governo, tenendo conto delle 

caratteristiche dell’età (6-7 anni) PER LE CLASSI PRME; riconoscimento e controllo delle emozioni (loro 

distinzione tra emozioni positive e negative), miglioramento della autostima e costruzione di relazioni positive 

all’interno di gruppi di pari (e non), conoscenza dei prinicipali mezzi di comunicazione via web (verifica del loro 

utilizzo) e strumenti per il loro corretto utilizzo.   

- Finalità: RICONOSCIMENTO E GESTIONE DELLE PROPRIE PRIMARIE EMPOZIONI NELLE CLASSI PRIME E 

PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO NELLE CLASSI QUINTE. 

- tempi di svolgimento: novembre - maggio 

- competenza richiesta: specifica del settore (psicologia – psico-pedagogia – prevenzione delle dipendenze e 

delle devianze) 

- numero di ore: da 100 a 150 da suddividere tra incontri dedicati agli alunni (non meno di 3 per ogni classe 

prima e 5 per ogni classe quinta) e incontri con I genitori degli alunni (non meno di due per ogni gruppo classe, 

uno di presentazione del progetto ed uno di restituzione dei dati). N. CLASSI PRIME = 4 + N. CLASSI QUINTE = 

5, 

- spesa massima ammissibile (comprensiva di IVA e qualsiasi onere): EURO 6.000 

 

- NUMERO IDENTIFICATIVO 4: Sportello psico-pedagogico per genitori degli alunni (di scuola 

dell’infanzia e primaria) e docenti 

- AMBITO DI RIFERIMENTO: BEN…ESSERE (educazione alla salute).  

- Finalità: sportello di counselling sistemico in accompagnamento alle famiglie che ne facciano richiesta 

- tempi di svolgimento: novembre 2017 – dicembre 2018 

- competenza richiesta: psicopedagogista - counsellor 

- numero di ore: da 100 a 150 complessive. 

- spesa massima ammissibile (comprensiva di IVA e qualsiasi onere): EURO 4.500 – 100 ore 

-  

- NUMERO IDENTIFICATIVO 5:  Giochiamo lo Sport … a scuola, nella scuola primaria e per tutte le 

classi 

- AMBITO DI RIFERIMENTO: BEN…ESSERE (educazione alla salute).  

- obiettivo formativo: acquisire competenze emotive, relazionali e cognitive attraverso la pratica sportiva;  

gestire le proprie emozioni con particolare riferimento agli sport di squadra (vincere/perdere, competere, giocare 

…) 

- finalità: avvicinare i bambini alla pratica di uno sport attraverso un approccio multidisciplinare che consenta 

agli alunni stessi di conoscere i diversi sport di terra.  

- tempi di svolgimento: novembre-maggio 
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- competenza richiesta: specifica nel mondo dello sport (laurea in scienze motorie o assimilabile) 

- numero di ore: 15 incontri per ognuna delle classi I – II e III – 10 incontri per ognuna delle classi IV e V. 

- N. CLASSI PRIME/4 – SECONDE/5 – TERZE/5 – QUARTE/5 – QUINTE/5 suddivise in due plessi scolastici. 

- spesa massima ammissibile (comprensiva di IVA e qualsiasi onere): EURO 6.000 

 

- NUMERO IDENTIFICATIVO 6:  Potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua per le 

classi III – IV e V di scuola primaria 

- AMBITO DI RIFERIMENTO: ampliamento offerta formative curricolare (lingue straniere) 

- obiettivo formativo: svolgimento di unità di apprendimento disciplinare o interdisciplinare in lingua inglese 

(CLIL). Sviluppare conoscenze e competenze specifiche di una disciplina in lingua inglese. Potenziare le 

competenze linguistiche orali. 

- finalità: dare dimensione internazionale e interculturale alle diverse discipline del curricolo. 

- tempi di svolgimento: novembre-maggio 

- competenza richiesta: inglese madrelingua o equiparato 

- numero di ore: 6 lezioni per ognuna delle classi terze, quarte e quinte ed almeno due incontri con i docenti di 

programmazione e verifica/monitoraggio. 

- spesa massima ammissibile (comprensiva di IVA e qualsiasi onere): EURO 6.500 

 

REQUISITI RICHIESTI 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

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. non essere sottoposti a precedenti penali; 

5. avere comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento cui è destinato il contratto (si 
prescinde dal requisito della 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). 

6. regolarità nei versamenti dei contributi INPS e INAIL, se previsti dalla normativa vigente e del DURC laddove 

previsto dalla normative vigente. 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale o tramite 

associazioni o cooperative, redatta sull’apposito modulo (vedi allegati 1 e 2), compilata in ogni sua 

parte ed indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 

23/11/2017 alla segreteria dell'Istituto Comprensivo con le seguenti modalità: 

 attraverso mail certificata all’indirizzo: miic8ec00x@pec.istruzione.it  con indicazione oggetto AVVISO 

PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI  Prot. n. …. del ….  NUMERO IDENTIFICATIVO DEL 

PROGETTO. 

 attraverso mail istituzionale: miic8ec00x@istruzione.it  - dirigente@icaresegelsi.it  con indicazione oggetto 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI  Prot. n. …. del ….  NUMERO 

IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO. 

 consegna a mano o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di  acquisizione 

al Protocollo della scuola e non quella di invio) in busta chiusa con la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI  Prot. n. …. del …. NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO. 

 

In allegato alla domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena esclusione dalla selezione, la 

seguente documentazione: 
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 Curriculum Vitae (ai sensi del D.P.R 445/2000 la Scuola si riserva il diritto di effettuare il 

controllo sulle autocertificazioni) contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in 
relazione all’oggetto dell’incarico e precedenti esperienze didattiche maturate nel settore; 
 

 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 ed il 
relativo curriculum vitae. 
 

 Progetto e preventivo di spesa: i costi indicati nell’offerta saranno da ritenersi comprensivi di 

IVA, se dovuta, e delle ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che 
dell’Amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari ad € 2,00 è a carico 
dell’esperto. I possessori di partita IVA dovranno emettere fattura elettronica. 

 

L’Istituto Comprensivo attuerà tutte le disposizioni di richiesta di tracciabilità e DURC ove ne ricorrano i 

requisiti ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207 /2010 relativo al “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi, forniture.” 

L'incarico dovrà essere svolto senza riserva e secondo il calendario predisposto dal docente referente 

del progetto. 

 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi Curricula e successiva individuazione 

dell’esperto sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi, se lo riterrà necessario, 

della collaborazione di apposita commissione tecnica da lui nominata. 

Si procederà alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei relativi punteggi di cui alla seguente tabella:  

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

  Preliminare accertamento requisiti richiesti  

 Valutazione del progetto (coerenza con la richiesta, validità, aderenza al tema) Max 40 punti 

 

Idonei titoli di studio posseduti con indicazione del punteggio conseguito (p. 1 per 
titolo ) 

Max 5 punti 

 

Esperienze pregresse sulla tematica in oggetto, con particolare riferimento 
all’insegnamento dell’ordine di scuola a cui è destinato il progetto (p. 1 per anno 
scolastico/progetto pertinente) 

 

Max 10 punti 

 

Esperienze pregresse sulla tematica in oggetto presso questo l’Istituto 
Comprensivo (p. 2 per a. sc./progetto pertinente) 

 

Max 15 punti 

Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola 10 punti 

Convenienza economica dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti 20 punti 

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio, qualora le candidature pervenute non rispondano ai requisiti richiesti. 

In mancanza di candidature il Dirigente Scolastico potrà procedere all’individuazione ed all’assegnazione 

diretta degli incarichi. 
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SI PRECISA CHE: 

 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. 

 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.  

 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.  

 La  prestazione  dell'incarico  deve  essere  di  natura  temporanea,  non  rinnovabile,  e  non  costituisce 

rapporto di impiego. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione  fatto salvo cause di 

forza maggiore non direttamente imputabili all'Istituto, previa presentazione di  relazione  finale,  report  

delle  ore  prestate  e  a  fronte  di  documento  fiscalmente  valido.  Sono  oggetto di compenso solo le 

ore effettivamente prestate e documentate. 

 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati  personali  forniti  del candidato 

saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” di Arese 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. 

 

Il presente avviso è affisso all'ALBO di questo Istituto, pubblicato in data odierna sul sito della scuola  

http://icaresegelsi.it/ (alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI GARA). 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Tel. 02.9382631  al 

DSGA dr. Barbara Dutti o chiedendo di uno dei Collaboratori del dirigente scolastico. 

ALLEGATI: 

ALL. 1    - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
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SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa 

 

ALL. 1 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo DON GNOCCHI 

Via dei Gelsi, 1 

20020 ARESE -MI 

 

 

Il/la sottoscritt_ __________________________________nat_  a ______________________Prov: _____ 

                                                     (Cognome e nome) 

 

il e residente a ____________________________________________Prov: ________ 

via n. _____ cap. ____________ tel.___________________  

fax _______________________________e-mail_____________________________________________ 

 

 in qualità di Rappresentante Legale/Titolare della Associazione / 

Cooperativa: ____________________________________________________ 

                                              (indicare l’esatta ragione sociale) 

 

P.I. ___________________       N. ISCRIZIONE CAMERA di COMMERCIO______________________  

con sede legale al seguente indirizzo _____________________________________________________ 

indicare via n. civico e comune 

tel. Fax______________  e-mail_____________________________________________ 

 in qualità di privato/esparto: 

codice fiscale_______________________________ 

 

CHIEDE 
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Di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni a.s. 2017/18 per il 

 

progetto: N.                          TITOLO _______________________________________________ 

A tal fine dichiara che l’esperto individuato:  è il     _________________________ 

                                  (Cognome e nome) 

nat_  a ____________________________________      Prov: _________      il ________________              e residente  

a __________________________   Prov: ____   via        ______________________   cap. _______  tel. ___________ 

fax __________ E-mail ______________________________              codice  fiscale __________________________ 

status professionale: 

 dipendente della Pubblica Amministrazione (in qualità di _________________________ ) 

 libero professionista (in qualità di ____________________________________________) 

 dipendente/consulente della Associazione  _____________________________________ 

Titolo di Studio __________________________ 

A tal fine allega: 

o Curriculum vitae in formato europeo dell'esperto individuato 

o Referenze   dell'associazione/cooperativa 

o Altra  documentazione  ritenuta  utile alla  valutazione (specificare) 

o Dichiarazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 a cura dell'associazione/cooperative 

o Dichiarazione ai fini del DURC 

 

II sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o 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; 

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

Il/la sottoscritto_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

Data ___________               ________________________________ 

        Firma 



 

                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

sito: www.icaresegelsi.it  e-mail: segreteria@icaresegelsi.it   
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale: 93545200151 – Codice Meccanografico: MIIC8EC00X -   
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFSJV2 – Codice IPA: istsc_miic8ec00x 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara Anna DUTTI 
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