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BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  

AD ESPERTI DI LABORATORI E ATTIVITA’ ESPRESSIVE CURRICOLARI 

Anno scolastico 2016-2017 

 

a)teatro 

b)teatro di ricerca e improvvisazione 

c)teatro: espressività corporea, movimento, danza 

d)teatro musica 

e)musica e coding 

f)linguaggi artistico-figurativi 

g)linguaggi espressivi multimediali 

h)musica e parola (poesia, canzone, mito). 

 

 

 

Prot. 1025 del 9-7-2016 

 

 

CIG N Z651A924B4 

 

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFFRQ3  (per invio fattura elettronica) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016-2019 dell’Istituto che prevede l’attivazione 

all’interno delle proprie strutture scolastiche di laboratori espressivi e multimediali, finalizzati 

all’arricchimento dell’Offerta Formativa come da dettagliato elenco in premessa; 

 

PRESO ATTO dell’interesse delle famiglie espresso nelle sedi collegiali circa l’attivazione di laboratori 

curricolari;  

 

VISTI gli artt. 32, 33 e n.40 del D.l.n.44 del 01/02/2001 recante Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

 

VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n.165 del 30/08/2001 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;  

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti oggetto del bando si rende necessario che gli 

insegnanti siano affiancati e coadiuvati da esperti;  
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INDICE 

 

 

il seguente bando di selezione per il conferimento di incarico ad Agenzie, Associazioni, Cooperative, ecc. 

per la realizzazione di Laboratori Espressivi e multimediali  

 

 

Art . 1 – Oggetto dell’incarico 

Contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti connessi con l’attività 

istituzionale e con gli obiettivi della scuola. 

Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente e co-progettare le attività laboratoriali con gli 

insegnanti di riferimento. 

 

 

Art . 2 -  Destinatari  

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Cavalieri” divisi nelle seguenti fasce scolastiche:  

 

 Fascia A – Alunni Scuola Primaria Via Ariberto – Milano   

 Fascia B – Alunni Scuola secondaria di I grado “Cavalieri” Via Anco Marzio- Milano 

 

 

Art . 3 - Luogo e orario di svolgimento dell’incarico  

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi dell’Istituto Comprensivo, con gli 

studenti durante l’orario di attività didattica. Per eventuali lezioni aperte o eventi finali si potrà far uso 

di altro luogo, previa accettazione preventivo di eventuali spese affitto locale. 

 

 

Art . 4 -  Ente committente 

Istituto Comprensivo “Cavalieri” 

 

 

Art . 5 - Durata dell’ incarico e periodo di svolgimento 

L’attività - della durata di un numero di incontri variabile per ogni singolo e specifico progetto da 5 

(cinque) a 20 (venti) per l’intero gruppo classe, avrà decorrenza dal mese di ottobre a giugno, 

previa definizione del calendario con gli insegnanti referenti. 

 

 

Art . 6 – Natura dell’incarico 

Si tratta di una prestazione fornita da Agenzie, associazioni, cooperative, società ecc. tramite esperti che 

opereranno nell’istituto senza vincoli di subordinazione nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 

Scolastico, sulla base dei bisogni emersi dagli OO.CC. 

 

 

Art . 7 – Requisiti e competenze 

 

L’Agenzia, l’Associazione, la Cooperativa ecc. deve fornire esperto/esperti con i seguenti requisiti:  

 

 Titolo specifico e/o formazione personale certificata inerente l’attività presentata; 

 

 Aver già prestato servizio nelle scuole per analoghe attività: 

 

 Essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal 

gruppo di progettazione, assicurando altresì a titolo gratuito la propria presenza negli 

incontri propedeutici all’attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto. 
 

 

Art . 8 – Criteri di valutazione 

 

Indicatori per Agenzie /Associazioni/ 

Cooperative / Società … 

Punteggio Max 

Organismo con almeno 3 anni di attività nel 

settore specifico  

6 per i primi 3 anni + 1 punto per ogni 

anno successivo    

Max 10 p. 

  



Indicatori valutabili per esperti Punteggio Max 

1. Titolo specifico e/o esperienze personali 

certificate nel settore 

0,50 punti per ciascuna 

Max 10 p. 

2. Numero di anni di esperienza in ambito 

scolastico 

2 punti per ogni anno. 

Max 10 punti. 

3. Numero di anni di esperienza nell’ordine di 

scuola per cui si propone l’intervento (in 

aggiunta al n.2 ) 

2 punti per ogni anno. 

Max 10 punti. 

4. Numero laboratori per ciascun ordine di 

scuola realizzati nel nostro istituto valutati 

positivamente (in aggiunta al n.2 e al n.3 ) 

2 punti per ogni laboratorio. 

Max 10 punti. 

5. Tariffa oraria al lordo di tutti gli oneri di 

legge sia a carico del fornitore che 

dell’Istituto. (ogni altro impegno economico 

e/o di tempo, necessario 

all’esperto/specialista per lo svolgimento 

delle attività dovrà essere a suo carico) 

Fino a…… 

 

€ 30.00/h    50 punti 

€ 35.00/h    40 punti 

€ 40.00/h    30 punti 

€ 46.45/h    20 punti 
 

 

 

Art . 9 – Istruttoria 

La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che 

procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da criteri 

indicati all’art. 8 . 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 

dei concorrenti. 

 

Art . 10-Presentazione delle domande 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo Cavalieri via Anco 

Marzio, 9 entro e non oltre le ore 12 del 29 agosto 2016, a mezzo posta raccomandata o a mano, 

una busta chiusa e sigillata con la dicitura “Domanda per gara laboratori espressivi e multimediali” 

completa di documentazione e autocertificazione dei requisiti previsti.  L’apertura delle buste avverrà 

il giorno 5 settembre alle ore 14 

 

 

La busta dovrà contenere: 

 

a) Domanda di partecipazione alla gara indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Cavalieri; 

b) Gli elementi identificativi dell’Agenzia/ Associazione/ Cooperativa/ Società… 

c) Curriculum vitae dal quale risulti il possesso di requisiti culturali e professionali posseduti 

dall’esperto; 

d) Autorizzazione al trattamento dei dati (D.lgs 196/2003); 

e) Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità: 

f) Dichiarazione di regolarità contributiva; 

g) Dichiarazione del regime fiscale; 

h) Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (all. 1) 

i) Progetto completo di obiettivi, contenuti e metodologia di intervento. 

 

Al presente bando di gara per selezione esperti è stato assegnato il Codice identificativo n 

Z651A924B4 

 

Il presente bando viene  pubblicato sul sito istituzionale www.iccavalieri.gov.it 

 

Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA. 

 

                                                                                           f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


