
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGARITONE  
VIA A. TRICCA,19 – 52100 AREZZO

telefono 0575/20112 – fax 0575/401259 Codice Istituto:ARIC83800B

WEB www.icmargaritonearezzo  .  gov.it  MAIL ARIC83800B@istruzione.it -
aric83800b@pec.istruzione.it

Prot. n 6279/C14 Arezzo,21 /11/2016 

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI 
A TUTTI GLI INTERESSATI   

  

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI POF A.S. 16/17 

 
 Il Dirigente Scolastico 
  VISTA la legge 107/2015,recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  Il POF 2016-17 e il PTOF 2016-19; 

RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità 
richieste e/o in assenza di disponibilità resa e rilevata, pertanto, l’esigenza di indire una procedura di gara per il 
reclutamento di esperti esterni per la realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’O.F.16/17; 

VISTO il D.I n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il DPR 275/99 relativo all’”Autonomia Scolastica”; 

VISTI gli art 5, e 7-c 6 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica             Amministrazione e
sulla possibilità di conferire incarichi agli esperti esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 
servizio; 

VISTO il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 (nuovo codice contratti); 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2016/17 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire
il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa: 

 
AVVISA

 che è aperta la procedura di selezione pubblica per l’individuazione di esperti esterni, mediante contratti di 
prestazione d’opera sia in forma individuale sia tramite soggetti giuridici (associazioni, ..) per i progetti curriculari 
sotto elencati:    

 

mailto:aric83800b@pec.istruzione.it
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PROGETTI DA ATTUARSI

PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO – L’AQUILONE – L’ERICA  a.s 16/17

 DENOMINAZION
E

ATTIVITA

DESTINATARI
CLASSI

TITOLI/COMPETENZE
SPECIALIZZAZIONE

RICHIESTE
PERIODO

MONTE
ORE

PRESUNTO

COMPENSO
MASSIMO

ORARIO LORDO

English for all

Sezioni: 
I – II – III – IV – V –
VI - P. Azzurro
I – II L’Aquilone
I L’Erica

Madrelingua inglese con 
esperienza 
nell’insegnamento con 
bambini di scuola 
dell’infanzia.
Esperienze maturate nel 
nostro Istituto comprensivo.

Da 
gennaio a
maggio.

170 € 25,00

PROGETTI DA ATTUARSI

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA FRANCESCO SEVERI  a.s 16/17

 DENOMINAZIONE
ATTIVITA

DESTINATARI
CLASSI

TITOLI/COMPETENZE
SPECIALIZZAZIONE

RICHIESTE
PERIODO

MONTE ORE
PRESUNTO

COMPENSO
MAX ORARIO

LORDO
EmosAzione

Laboratorio teatrale e 

corale con spettacolo 

finale.

1a n°. 14 alunni
2a n°. 23 alunni 
3a n°. 15 alunni 
4a n°. 23 alunni 
5a n°. 19 alunni

Attrice, musicoterapeuta
esperta in educazione e 
formazione. 

Da marzo
a maggio 35 € 1000,00

PROGETTI DA ATTUARSI

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA  a.s 16/17

 DENOMINAZIONE
ATTIVITA

DESTINATARI
CLASSI

TITOLI/COMPETENZE
SPECIALIZZAZIONE

RICHIESTE
PERIODO MONTE ORE

PRESUNTO

COMPENSO
MASSIMO

ORARIO LORDO

Tutti a scuola di 
circo

2a n°. 19 alunni

Esperta in attività 
motorie attraverso 
l’utilizzo degli 
strumenti dell’arte 
circense

Da marzo a 
giugno

10 € 30,00 

Tutti a scuola di 
circo

3aAB n°. 29 
alunni 

Esperta in attività 
motorie attraverso 
l’utilizzo degli 
strumenti dell’arte 
circense

Da marzo a 
giugno

13 € 30,00 

Story telling
3aAB n°. 29 
alunni 

Esperta in lingua 
inglese, recitazione
e canto. 
Esperienze 
maturate nel nostro
Istituto 
comprensivo.

Da marzo a 
giugno

16 (8 per 
ciascuna 
classe)

€ 25,00 

La voce in-canto
5a n°. 25 alunni

Direttrice coro.
Esperienze 
maturate nelle 
scuole primarie.

Da marzo a 
giugno

12 € 22,00 

PROGETTI DA ATTUARSI



PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CARLO COLLODI  a.s 16/17

 DENOMINAZION
E

ATTIVITA

DESTINATARI
CLASSI

TITOLI/COMPETENZE
SPECIALIZZAZIONE

RICHIESTE
PERIODO MONTE ORE

PRESUNTO

COMPENSO
MASSIMO

ORARIO LORDO

Cantiamo la 
primavera

1a - n°. 17 alunni
2a - n°. 22 alunni
3a - n°. 16 alunni
4a - n°. 16 alunni

Cantante, 
musicologa, 
direttrice di coro.

Nei mesi di 
febbraio e 
marzo

Tot. 26
Classe 1a - 6 ore
Classe 2a - 8 ore
Classe 3a - 6 ore
Classe 4a - 6 ore

€ 30,00

PROGETTI DA ATTUARSI

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO  a.s 16/17

 DENOMINAZION
E

ATTIVITA

DESTINATARI
CLASSI

TITOLI/COMPETENZE
SPECIALIZZAZIONE

RICHIESTE
PERIODO MONTE ORE

PRESUNTO

COMPENSO
MASSIMO

ORARIO LORDO

Cantiamo 
insieme

1e A B C D 
 n°. 91 alunni

Esperto di musica 
con esperienze in 
direzione di coro.

Da febbraio a 
giugno

48 
(12 per ogni classe)

€ 22,00

Musicando 2e A B 
 n°. 38 alunni

Pianista e musico 
terapeuta.

Da gennaio a 
giugno

20 
(10 per ogni classe) € 30,00

Musica da favola
3e A B C 
 n°. 72 alunni

Esperto in canti 
popolari.
Esperienze maturate
nel nostro Istituto 
comprensivo.

Da febbraio a 
giugno

42 
(14 per ogni classe)

€ 30,00

Attività teatrale
4e A B C 
 n°. 67 alunni

Attrice teatrale con 
esperienze maturate
nel nostro Istituto 
comprensivo.

Da gennaio a 
giugno

30 
(10 per ogni classe)

€ 35,00

Attività teatrale
5e A B D 
 n°. 62 alunni

Attrice teatrale con 
esperienze maturate
nel nostro Istituto 
comprensivo.

Da gennaio a 
giugno

21 
(7 per ogni classe)

€ 35,00

PROGETTI DA ATTUARSI

PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. MORO – F. SEVERI – M. TERESA – C. COLLODI - L. TEMPESTA  a.s 16/17

 DENOMINAZION
E

ATTIVITA

DESTINATARI
CLASSI

TITOLI/COMPETENZE
SPECIALIZZAZIONE

RICHIESTE
PERIODO

MONTE ORE
PRESUNTO

COMPENSO
MASSIMO

ORARIO LORDO

Let’s talk together

Tutte le classi
1e - 2e - 3e  
dell’Istituto 
comprensivo
Tot. 355 alunni
19 classi

Insegnanti 
madrelingua.

Da dicembre a 
maggio.

98 € 27,00

Come along to 
Cambridge

Tutte le classi
4e - 5e   
dell’Istituto 
comprensivo.
Tot. 259 alunni
13 classi

Insegnanti 
madrelingua.

Da dicembre a 
maggio.

73 € 27,00

PROGETTI DA ATTUARSI



PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “MARGARITONE”

 DENOMINAZIONE
ATTIVITA

DESTINATARI
CLASSI

TITOLI/COMPETENZE
SPECIALIZZAZIONE

RICHIESTE
PERIODO

MONTE
ORE

PRESUNTO

COMPENSO
MASSIMO

ORARIO LORDO
Certificazioni

Ket
Classi terze Madrelingua Febbraio/marzo 24 €. 27,00

Laboratorio
Cinema

Tutte
Corsi specifici di didattica 
e del cinema

Dicembre/marzo 53 €. 35,00

Orientamento Terze

Esperienze nel settore di 
consulenza dell’offerta 
formativa Istituti Superiori 
del territorio;
Specializzazione causiling
relazionale.

Novembre/febbraio 14 €. 35,00

Lettore annuale di
madrelingua

Francese/Inglese/
Spagnolo

Tutte Madrelingua Dicembre/maggio

Ing. 212
Fran. 60
Spag.60

€. 27,00

Percorso motorio
Classi prime Esperto circo motricità Novembre/maggio 10 €. 20,00

Classi
seconde

Progetto arco Novembre/maggio 10 €. 20,00

Progetto lettura
“Alla scoperta dei

libri” 

Prime e
seconde

Esperto esterno Dicembre/marzo 8+8 €. 20,00

SI PRECISA CHE:

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 
      qualificazione professionale mediante: 

 a) la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae 
in formato europeo; 

b) l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera; 
 2)  Per l’ammissione alla selezione occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati 
     membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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; 
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) rispondere ai requisiti/titoli richiesti nella tabella sopra riportata.

 MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA   
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A) compilato in ogni punto, con allegato il 
curriculum in formato europeo. Laddove si intendesse concorrere a più di una domanda, compilare un modello per 
ogni progetto. 

 SCADENZA 
 La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico e pervenire entro le ore 14.00 del giorno 30 NOVEMBRE 2016  alla segreteria dell’Istituto Comprensivo 
“Margaritone” Via Tricca,  consegnata a mano o via posta. Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno 
considerate valide le domande inviate  via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e 
la dicitura ESPERTO con l’indicazione del modulo formativo a cui si intende partecipare. L’istanza dovrà recare 
l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

 L’Istituto Comprensivo “Margaritone”  declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni, dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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, o ogni altra evenienza non imputabile all’istituto stesso. 



 ESCLUSIONI 
 Saranno escluse dalla valutazione le domande: - pervenute oltre i termini previsti; - pervenute con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando; - sprovviste della firma in originale dell’esperto; - sprovviste del 
curriculum vitae nel formato europeo; - sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; - presentate con 
modello diverso da quello allegato al presente bando; - presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando; - 
non rispondenti ai requisiti individuati 
 La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al 
cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico.  

 La valutazione riguarderà il possesso dei titoli di seguito indicati:
TITOLO POSSEDUTO

Laurea /titolo di studio equivalente alla laurea
Possesso, oltre quello di accesso, di titolo professionale specifico per quanto attiene al progetto
Pubblicazioni e altri titoli Attestati di partecipazione a corsi di formazione inerenti la qualifica richiesta
Attività documentata di libera professione nel settore
Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi richiesti dall’attività;
Precedenti esperienze didattiche nell’ambito di corsi similari rivolti a bambini / ragazzi frequentanti la scuola 
d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado
Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto valutate positivamente

Laddove necessario, al Dirigente Scolastico compete la possibilità di convocare gi esperti concorrenti per 
concludere la valutazione con un colloquio volto ad accertare il possesso dei requisiti.   L’Istituto Comprensivo 
“Margaritone”  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. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dell’attività o di 
variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 
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 dietro rilascio di ricevuta
di prestazione occasionale o fattura elettronica. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, 
fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituto, previa presentazione della relazione 
finale, della dichiarazione delle ore prestate in apposito registro che sarà fornito all’atto di stipula del contratto e da 
ricevuta di prestazione occasionale 
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il modulo. 
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Margaritone”  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 Comprensivo “Margaritone”  al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica www.icmargaritonearezzo.gov.it è 
affisso all’Albo, pubblicato ed inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche con richiesta di 
pubblicizzazione e affissione all’albo del proprio Istituto. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Silvana Valentini

 

  Si allega: 

 Modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di individuazione (all.to A).

ALL.TO  A 

http://www.icmargaritonearezzo.gov.it/


SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

 
         AL DIRIGENTE SCOLASTICO           

dell’Istituto Comprensivo “Margaritone”         

 

Il/la sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _________________________________ il 

____ / ____ / ____ e residente a __________________________________________________prov. ( ______) 

in via __________________________________________________________n. ______  cap.______________ 

status professionale ____________________________ codice fiscale __________________________________ 

tel. ____________________ fax     e-mail ______________________________________ 

 

□ Dipendente P.A. c/o ___________________________________________________________________ 

□ Esperto esterno    __________________________________________________________________________ 

□ Associazione   ____________________________________________________________________________ 

            (indicare il nominativo dell’esperto e allegare il CV) 

CHIEDE

 di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto di seguito specificato: 

 DENOMINAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTO:  _________________________________________________ 

 SCUOLA: _________________________________________________________________________________ 

A tal fine allega: 
• curriculum vitae in formato europeo; 
• l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e / o forfait; 
• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 
               
               
Il/la sottoscritt_ 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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario;  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario approntato dall’Istituto e 
secondo le indicazioni del Referente del progetto. Il/la sottoscritt_  dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i
termini del bando che accetta senza riserve. Il/la sottoscritt_  autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.L.vo n. 196/2003. 
 
 

  -------------------------------------                                                                                     Firma -----------------------------------


