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 A tutti gli interessati 

All’albo on line- pretorio- sito web sez. amm.ne trasparente  

 

SMART CIG Z1830522E9 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Selezione pubblica per l‘ affidamento di un incarico di prestazione d‘ opera intellettuale per lo 

svolgimento di  attività di DOCENZA NELL’ AMBITO DELL’ ATTIVITA’  LABORATORIO 

ARTISTICO SCUOLE INFANZIA 

 RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A  PERSONE FISICHE  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’ art 44, comma  quattro   del Decreto 28 agosto 2018 n. 129  ai sensi del quale “ nel caso in cui non 

siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento  di particolari attività negoziali , il dirigente , nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base 

dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, comma 2 lettera h ) può avvalersi dell’opera di esperti esterni ; 

VISTA la delibera nr. 101  del 7/1/2019 di adozione Regolamento attività negoziale art. 45 comma 2 punti a) 

h) D.I. 129/2018 ; 

VISTO l’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001; 

VISTO artt. 2229 segg. del c.c., dalla legge 244/2007; 

VISTO circolare applicativa della Funzione Pubblica 2/2008; 

PRESO ATTO che presso l’Istituto non è stato possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste ( vedi  bando interno prot.   342  del 15-01-2021 ); 

Vista la propria determina prot    566 del 22-01-2021 .; 

 

 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di un  contratto di prestazione d’opera 
per l’arricchimento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/2021, gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento di 

esperti in forma individuale da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni : 

PROGETTO ARTISTICO INFANZIA ( VEDI ALLEGATO ) 
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SI PRECISA CHE 

 

1. Possono presentare domanda di partecipazione (all.1) alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante: 

a) dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto, allegando il proprio 
curriculum vitae in formato europeo pubblicabile (escludere i dati personali e foto); 

b) progetto dettagliato corrispondente alle richieste, considerando tutti gli elementi descritti 
nella tabella del presente avviso e utilizzando esclusivamente le voci indicate (all.2); 
(requisito essenziale) 

c) griglia dei titoli e delle esperienze professionali (all.3); 
d) offerta economica dettagliata  del  progetto, completa di: compenso per la prestazione, 

imposte e ritenute a carico del beneficiario e/o dell’amministrazione (all.4). 

 

2. La domanda di partecipazione redatta in carta semplice e secondo i modelli allegati al presente 

avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 6-2-2021 alla 

segreteria dell’ Istituto Comprensivo di  San Felice sul Panaro  a mezzo posta 
ordinaria/raccomandata o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Martiri 
della Libertà, 151 – 41038 San Felice sul Panaro (  MO ) 

Non farà fede la data e il timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate 

via fax o per posta elettronica. Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: contiene 

offerta progetto artistico infanzia . 

 

3. L’Istituto Comprensivo di  San Felice sul Panaro  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 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. 

 

4. 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. 

 

5. Saranno escluse dalla valutazione le domande non conformi ai punti precedenti. 

 

6. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico , al cui insindacabile giudizio 

è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto dei seguenti 

punti: 

 

esperti estranei all’Amministrazione 

  

Titoli culturali  Max 25 punti Punti 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento afferente la tipologia di 

intervento (si valuta un solo titolo): 

 

- Voto 110 e lode 12 

- Voto 110 10 

- Voto 106 – 109  8 

- Voto 100 – 105  7 

- Voto fino a 99 6 

Laurea triennale afferente la tipologia 

di intervento (si valuta un solo titolo). 

Punteggio non valido in caso di 

possesso di laurea specialistica o 
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vecchio ordinamento. 

Dottorato di ricerca pertinente al 

modulo formativo (max 1 titolo) 
3 punti per 

titolo – max 3 

Master pertinenti al modulo formativo 

(max 1 titolo) 
 

2 punti per 

titolo – max 2 

Corsi di specializzazione e/o 

formazione pertinenti al modulo 

formativo                                    (max 6 

titoli) 

1 punto per 

titolo – max 6  

Certificazione ECDL o simili (max 2 

titoli). 

1 punto per 

titolo – max 2  

  

Titoli professionali Max 50 punti  

Esperienze come esperto in progetti 

scolastici pertinenti ai moduli di 

formazione (max 6 esperienze). 

 

2 punti per 

titolo – max 

12 

Precedenti esperienze lavorative 

nell’Istituto valutate positivamente (max 

5 progetti/incarichi). 

 
1 punto per 

titolo – max 5 

Esperienza di formatore nel settore di 

pertinenza (max 5 corsi di formazione). 

2 punti per 

titolo – max 

10 

Attività di docenza curricolare presso 

scuole di ogni ordine e grado pertinente 

al modulo di formazione. Si valutano 

solo esperienze di durata non inferiore a 

6 mesi (max 3 esperienze) 

 
 

2 punti per 

titolo – max 6 

Collaborazioni con Università su 

tematiche attinenti al modulo formativo 

(max 5 titoli) 

1 punto per 

titolo – max 5 

Pubblicazioni attinenti al settore di 

pertinenza (max 6 articoli; max 3 libri). 

1 punto per 

articolo – max 

6  

2 punti per 

libro – max 6 

punti  

Traccia programmatica 
dell’intervento formativo Max 10 

punti 

 

Progettazione dell’intervento formativo 

Max 10 punti, 

secondo 

l’insindacabile 

parere della 

Commissione 

presieduta dal 

Dirigente 

Scolastico. 

 
 

 

 

 

 

 

7. A parità di punteggio l’individuazione sarà effettuata in base all’offerta economica più 
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vantaggiosa. A parità di punteggio e di offerta economica si procederà tramite estrazione a sorte 

pubblica. 

 

8. L’Istituto Comprensivo di  San Felice sul Panaro  si riserva di procedere alla stipula del 

Contratto  anche in presenza di una sola domanda pervenuta, sempre che sia pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

 

 

 

9. La scuola si riserva di non procedere  in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

 

10. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto di prestazione d’opera intellettuale con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà 

erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale, della 

calendarizzazione   delle ore prestate e della notula o fattura elettronica. 

 

11. Numero massimo di ore da svolgere : 24 ( 12 plesso Martini, 12 plesso Montessori ), importo 

massimo orario € 50,00 ONNICOMPRENSIVO ( compreso anche il materiale didattico 

utilizzato dall’esperto e dagli alunni durante le esercitazioni pratiche che comportino la 

produzione di elaborati ). 

 

12. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i 

progetti, concordando preventivamente il calendario degli incontri con i docenti delle classi 

interessate. 

13. Ai sensi del Decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018, che adegua il Codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 

14. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola 

(www.icanfelice.edu.it) 

 

 

 

Si allegano: 

 modello di domanda di partecipazione, in forma individuale (all.1) 

 traccia programmatica progetto (all.2) 

 griglia di valutazione dei titoli e delle esperienze (all.3) 

 fac-simile offerta economica (all.4) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
      
  Maria Paola Maini 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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