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Prot. n. 681/C14                      Montecalvo in Foglia, 06/02/2017 
 
 

 
Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale a.s. 

2016/2017. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, recante il regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 
 
VISTI  i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel P.T.O.F. di 
questo Istituto per l’anno scolastico 2016/2017. 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 11/11/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per 
l’anno scolastico 2016/2017. 
 
 
VISTO il Regolamento che disciplina gli incarichi agli esperti esterni, adottato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 13 del 25/10/2013. 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura per la selezione di personale interno o  esterno per il conferimento di incarichi per 
prestazioni professionali occasionali e non continuative per particolari attività e insegnamenti funzionalmente 
connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della Scuola. 
 
 
PERSONALE INTERESSATO 
 

Possono presentare domanda di partecipazione: 
a) tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno di durata 

annuale, in servizio presso la scuola in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
b) personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

 
TITOLI E COMPETENZE 
 

1. I candidati devono essere in possesso del titolo di studio con comprovata specializzazione anche 
Universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività che devono essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello 
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore. 

2. per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
- essere cittadino italiano 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 giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti  penali. 
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3. criteri di aggiudicazione: 
 

Possesso oltre alla laurea o diploma richiesto, di titoli culturali afferenti 

alla tipologia d’intervento 

1 punto per ogni titolo, max 
punti 5 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni anno di 
docenza, max punti 5 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza  
1 punto per ogni anno di 
docenza, max punti 5 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  
1 punto per ogni progetto,max 
punti 5 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 
0,5  punti per ogni 
pubblicazione, max punti 2 

Precedenti esperienze in istituto senza demeriti 
1 punto per ogni progetto,  
max punti 3 

PUNTEGGIO MASSIMO 25 PUNTI 
 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che : 
1. abbiano già lavorato senza demeriti in Istituto; 
2. abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti. 

 
TIPOLOGIA DI INCARICHI RICHIESTI  
 

Questa Istituzione scolastica intende conferire, limitatamente all'a.s. 2016/2017, gli incarichi indicati di 
seguito mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione delle proposte, sia in forma individuale 
che tramite Associazioni. 
 

Progetto: “Flauto che passione” 
Attività: Consulenza di tipo musicale per la realizzazione di un laboratorio di alfabetizzazione per l’utilizzo 
del flauto dolce, propedeutico ad attività di musica d’insieme e avvio all’utilizzo degli strumenti bandistici, 
con la realizzazione di un saggio finale. 
Destinatari: Alunni della classe terza della Scuola Primaria di Borgo Massano. 
Periodo di svolgimento: Febbraio 2017 – Giugno 2017 (termine delle lezioni : 08/06/2017). 
Impegno orario: N. 25 incontri  di n. 1 ora, per complessive 25 ore, da concordare con i docenti della classe. 
Compenso proposto: Massimo €  840,00. 
Titoli e competenze richiesti: 

- diploma di conservatorio; 

- esperienze  di  insegnamento  musicale  nella  scuola  primaria;   

- esperienze di insegnamento musicale rivolto ai bambini anche in ambito extrascolastico: scuole 

di musica, bande giovanili, ecc.;  

 

N.B. L’importo indicato si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’esperto e dell’Amministrazione. 
        E’ richiesta fatturazione elettronica per titolari di partita IVA 

__________________________________________ 
 
 

Progetto: “Noi … attori di Teatro” 

Attività: Laboratorio di teatro per classi quinte della scuola primaria, esercizi sull’espressività corporea e sui 
linguaggi propriamente espressivi, laboratorio per costruire una rappresentazione finale mirata a potenziare 
l’acquisizione di competenze linguistico-espressive attraverso l’utilizzo di linguaggio verbale e non. 
Destinatari: Alunni delle classi quinte della scuola primaria Sede Centrale 
Periodo di svolgimento: Febbraio 2017 – Maggio 2017 
Impegno orario: 20 ore da suddividere in incontri settimanali (max 2 ore ad incontro) da concordare con i 
docenti della classe. 
Compenso proposto: Massimo € 500,00 
Titoli e competenze richiesti: 

- esperienze laboratoriali di teatro rivolte ad alunni di scuola primaria; 

- formazione in ambito psico-pedagogico e teatrale. 

 
N.B. L’importo indicato si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’esperto e dell’Amministrazione. 
        E’ richiesta fatturazione elettronica per titolari di partita IVA 

__________________________________________ 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 



La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice con il modulo allegato al presente bando (Allegato 
n. 1), dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 13.30 del giorno mercoledì 15/02/2017 in busta 
chiusa al protocollo dell’Istituto Comprensivo “Anna Frank”, piazza Martiri n. 1 – 61020 Montecalvo in Foglia 
(PU) e dovrà indicare all’esterno la seguente dicitura “Contiene richiesta per il conferimento di incarico di 
prestazione d’opera occasionale. Esperti a.s. 2016/2017”. La consegna del plico rimane ad esclusivo rischio 
del mittente. Non saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi pervenuti oltre i suddetti termini 
perentori, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per le offerte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla rilevando 
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali offerte non verranno aperte 
e verranno considerate come non consegnate. 
Non verranno aperte le buste che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto e la denominazione della 
ditta o del concorrente e non verranno prese in considerazione le offerte pervenute tramite mail ordinaria o 
pec. 
L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la predisposizione 
dell’offerta. 
 
APERTURA DELLE BUSTE PER VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Le buste verranno aperte in seduta pubblica il giorno giovedì 16/02/2017 alle ore 13:00 presso la sede 
legale dell’Istituto sita in Piazza Martiri n. 1 – Montecalvo in Foglia (PU). 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente 
Scolastico che procederà alla valutazione delle stesse secondo i criteri già esplicitati nel bando. 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 
complessiva delle domande presentate onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i 
docenti responsabili del progetto. 
 

Si precisa che sarà insindacabile diritto di questo Istituto di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea, o in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipulazione 

del contratto. 

L’Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta o qualora 

per alcuni o per un solo progetto non siano pervenute offerte. 

Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 
 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per 
il conferimento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 

 
TRATTAMENTO DATI 
 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per tutti gli 
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.  
All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 (Codice privacy). 

 
PUBBLICAZIONE BANDO 
 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della scuola. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola al numero 0722/58288. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Antonio Serafini 

 
Allegato n. 1 



 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Anna Frank” 

61020 Montecalvo in Foglia (PU) 
 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a  Prov.  il  

Residente a  Prov.  CAP.  

Via/Piazza  N.  

Status professionale  

Codice Fiscale  Partita I.V.A.  

E-Mail  E-mail certificata  

Telefono  Cellulare  Fax  

Altro  

 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura per la selezione di personale interno o  esterno per il conferimento di incarichi 
per prestazioni professionali occasionali e non continuative per le seguenti attività: (contrassegnare con una 
x) 
 
 

 Progetto: “Flauto che passione” 

Attività: Consulenza di tipo musicale per la realizzazione di un laboratorio di alfabetizzazione per l’utilizzo 
del flauto dolce, propedeutico ad attività di musica d’insieme e avvio all’utilizzo degli strumenti bandistici, 
con la realizzazione di un saggio finale. 

 

- Compenso forfetario per l’intero svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge(sia a 

carico dell’esperto che dell’Istituto) 

€ _________________ (in cifre)  € ___________________________________ (in lettere) 

 

 
 Progetto: “Noi … attori di Teatro” 

Attività: Laboratorio di teatro per classi quinte della scuola primaria, esercizi sull’espressività corporea e sui 
linguaggi propriamente espressivi, laboratorio per costruire una rappresentazione finale mirata a potenziare 
l’acquisizione di competenze linguistico-espressive attraverso l’utilizzo di linguaggio verbale  e non. 

 

- Compenso forfetario per l’intero svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge(sia a 

carico dell’esperto che dell’Istituto) 

€ _________________ (in cifre)  € ___________________________________ (in lettere) 

 

 
 
 

 
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 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 decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 di essere in possesso del seguente requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta: 

 

 di essere in possesso oltre alla laurea richiesta (se prevista) di altro titolo specifico afferente la 
tipologia di intervento (specificare): 

 

 

 

 

 di vantare le seguenti esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza (specificare): 

 

 

 

 

 

 di vantare le seguenti esperienze di docenza nel settore di pertinenza (specificare): 

 

 

 

 

 

 

 di vantare le seguenti esperienze lavorative nel settore di pertinenza (specificare): 

 

 

 

 

 

 
 di vantare le seguenti pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (specificare): 

 

 

 

 



 

 

 di vantare le seguenti precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’istituto, valutate 

positivamente(specificare): 

 

 

 

 

 

 

 di richiedere il seguente compenso tramite fatturazione elettronica: 
 

 
Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 245/2000. 
Luogo e data _______________, __ / __ / ____  

Firma 
 

________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 Il Dichiarante 
 
________________________________ 

A tal fine allega: 

- curriculum vitae in formato europeo, 

- altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

 


