
 

   

A tutti gli interessati 

All’ALBO e Sito Web 

dell’Istituto 

 

    OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
                       PROGETTO “EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA”  
                       SCUOLA PRIMARIA TRENZANO/COSSIRANO 
  

                      Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il PTOF 2019/2022 area progetti di ampliamento dell’offerta formative annualità 

2019- 2020; 

VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa sotto riportati per i quali si rende 

necessario procedere all’individuazione di esperti esterni, in assenza di 

professionalità specifiche all’interno dell’istituto; 

VISTA la delibera del Collegio docenti relativa alla approvazione dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020; 

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

collaborazioni esterne; 

 VISTO  il Decreto n. 129 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”", in particolare gli articoli 43-

44-45 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; 

VISTO il Piano Diritto allo Studio del Comune di Trenzano e la consistenza dei fondi;  

VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni 

 plurime; 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020 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 il seguente progetto: ”EDUCAZIONE 

MOTORIA E PSICOMOTRICITA”. 

                              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, per la realizzazione del progetto indicato in premessa, 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA”  DI TRENZANO 
25030  Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 

C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001 

email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu 

codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767                                

Scuola primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015               Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 
Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.icrudiano.gov.it/
Protocollo 0000402/2020 del 25/01/2020



nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, rivolto agli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola 

primaria di Cossirano e agli alunni delle classi 2^ A-B della scuola primaria di Trenzano per l’anno 

scolastico 2019/2020. 

 
 
 
 

 

AMBITO DI RIFERIMENTO: ampliamento offerta formative curricolare (Ed. Motoria e psicomotricità) 

 

TITOLO 

PROGETTO 

PLESSO CLASSI PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

TOTALE 

ORE 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE SPESA MASSIMA 

AMMISSIBILE 
(comprensiva di IVA e    

qualsiasi onere) 

Educazione motoria 

e psicomotricità 

Primaria     

di Trenzano 

Cossirano 

1^ e 2^ di 

Cossirano 

Classi 

2^A-B 

Trenzano 

febbraio-maggio

 2020 

concordando gli

 interventi 

con i docenti 

40 ore         

10 per ogni 

classe 

Attività motoria finalizzata 

all’acquisizione dello 

sviluppo psicomotorio e di 

corretti schemi motori e 

posturali attraverso 

esperienze che consentono al 

bambino il controllo del 

proprio corpo.  Inoltre si 

richiede la possibilità di 

proporre diverse discipline 

sportive: basket, volley, 

calcetto, atletica, utilizzate 

come strumento per 

apprendere le abilità motorie 

di base.  

 

 

 

€ 1.200,00 

 

 

        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 normativa 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 9 del 

10/02/2020 alla segreteria dell'Istituto Comprensivo con le seguenti modalità: 

 attraverso mail certificata all’indirizzo: bsic860001@pec.istruzione.it oppure attraverso mail 

PEO bsic860001@istruzione.it  con indicazione nell’oggetto AVVISO PUBBLICO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI  Prot. n. 402/2020 del   25/01/2020 
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 consegna a mano in busta chiusa con la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER IL 
RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI   Prot. n. 402/2020 del   25/01/2020 

 

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

seguente documentazione: 

 

 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 ) e 

CURRICULUM operatori 

 
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 altre Istituzioni scolastiche (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. 

 

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, 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 di Trenzano 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://iccastrezzato.gov.it (alla sezione ALBO ON LINE e AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE – BANDI DI GARA). 

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

030/9977029 amministrativi al DSGA e didattici al Dirigente Scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 



 

ALLEGATI: 

 

ALL. 1 - SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI   ESTERNI 

 

ALL. 1                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Istituto comprensivo “Oscar di Prata” 

Via Don G. Pietta, n. 4 

Trenzano 

25030 (BS) 

 

 

Il/la sottoscritt_  nat_  a  Prov:    

il  e residente a  Prov:    

 

via  n.  cap.  tel.   

 

fax  e-mail   

 

 

 in qualità di singolo candidato esperto Codice Fiscale  e/o 

P.Iva. n°    

 

oppure 

 

 in qualità di Rappresentante Legale/Titolare della Azienda/Associazione 

/cooperativa: 

 

 

 

(indicare l’esatta ragione sociale) 

Codice Fiscale  P.I.    

N. ISCRIZIONE CAMERA di COMMERCIO  con sede legale al seguente indirizzo : 

 

 

tel.  Fax  e-mail   

 

CHIEDE 

 

 

Di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni a.s. 2019/20 

per il progetto: _____________________________________________________ 



(Cognome e nome)   

codice fiscale    fax  E-mail  _ 

a  Prov:  via   cap.  tel.    

e residente Nat_ a   Prov:   il    

Al fine dichiara : 

1) che per l’espletamento dell’incarico si avvarrà del seguente esperto  

(da compilarsi nel caso di presentazione da parte del rappresentante legale di aziende/associazioni/cooperative) 

 

 

 

 

 

2) ai fini del trattamento fiscale e contributivo DI ESSERE: 
(da compilarsi da parte sia del singolo candidato che dell’azienda/associazione/cooperativa) 

 

 dipendente della Pubblica Amministrazione (in qualità di  ) 

presso    

 libero professionista (in qualità di  ) 

 dipendente/consulente della Associazione     

 titolare/rappresentante legale dell’Azienda/Associazione 

 In possesso del seguente Titolo di Studio    

 In possesso di esperienze professionali (dettagliate nel Curriculum Vitae) attinenti 

al progetto  

 

Allega: 

 

o Curriculum vitae in formato europeo dell'esperto individuato 

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 inoltre, 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 e 

successivi.  Il/la sottoscritto_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del 

bando che accetta senza riserve. 

Data   Firma 

 



 
ALL. 2 - SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE 

 
PROPOSTA  PROGETTUALE  Ai  fini  della  selezione  per  il  conferimento  di  incarico  di esperto 
psicomotricità 

 
 

Obiettivi  

Competenze 
da acquisire 

 

Risultati 
attesi 

 

Contenuti  e 

descrizione 

operativa 

delle attività 

 

Metodologie 

innovative e 

strumenti 

 

Valutazione 
e Verifica 

 

 

Data Firma 

                                                                                                                  __________________________ 
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