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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 

Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    
e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 

 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo on-line 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI IN COLLABORAZIONE 

PLURIMA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.21della Legge 15 Marzo 1997, n.59”; 

 

Visto  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - come integrato e modificato dal D. Lgs. 20 

giugno 2016, n. 116, dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D. Lgs. 20 luglio 

2017, n. 118 e gli artt. 35 e 36 - ed in particolare 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 individuali ad esperti di comprovata 

competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione, per esigenze cui non si può far fronte con personale in 

servizio; 

 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” in particolare l’art. 43 che consente la stipulazione dei contratti per 

prestazione d’opera con esperti in particolari attività e insegnamenti al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
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Visto il P.O.F. di questa Istituzione Scolastica che prevede la realizzazione di attività di 

ampliamento dell’Offerta Formativa per gli alunni dell’Istituzione scolastica; 

Considerato che le attività di arricchimento dell’offerta formativa comprendono l’attività extra-

curricolari in cui rientrano l’attivazione di un progetto di educazione al suono e 

alla musica all’affettività e di un servizio di sportello d’ascolto aperto a studenti, 

genitori e personale della scuola; 

Considerato  che per la realizzazione delle attività integrative si rende necessario procedere 

all’individuazione di contraenti interni a cui conferire lettere d’incarico per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che la procedura per il reperimento di Esperti all’interno dell’istituzione 

scolastica prot. n. 1219 del 12/02/2020 ha consentito di assegnare l’incarico ad 

esperti interni per i seguenti progetti: 

1) ESPRESSIONE ARTISTICO – MUSICALE – TEATRALE - a. FACCIAMO 

MUSICA!; 

2) SPORTELLO D’ASCOLTO; 

CONSIDERATI i criteri definiti dal Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto al 

fine di  effettuare la selezione degli esperti in base a criteri di trasparenza e 

massima pubblicizzazione delle iniziative  

 

 

COMUNICA 

 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali Esperti 

COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE SCUOLE, rivolto a:  

• Personale in servizio presso altri Istituti Scolastici Statale 

 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di esperti. 

 

Questa Istituzione scolastica intende, pertanto, conferire per l’anno scolastico 2019/2020, l’incarico 

di esperto, mediante valutazione e successiva stipula di lettera di incarico per realizzare i seguenti 

progetti: 

 

1)  ESPRESSIONE ARTISTICO – MUSICALE - TEATRALE 

a. TEATRO    

2) EDUCAZIONE MOTORIA 

a. MINIBASKET 

b. BREAK DANCE E ARTISTICA/PREACROBATICA  

3) PSICOMOTRICITA’ 

4) INCLUSIONE  

5) EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIMALI  

6) LINGUA INGLESE 

Il numero dei corsi e dell’impegno orario verrà comunicato in fase di individuazione dell’aspirante. 

*  *  * 
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1) ESPRESSIONE ARTISTICO – MUSICALE - TEATRALE 

 

a) Progetto: ”TEATRO” 

 

Plesso interessato Scuola Primaria  “Frassati” di Caprie 
 

Classi interessate classe I°, III° e V° 

Periodo II° quadrimestre 

Tipologia proposta 

 Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio teatrale articolato in 10 

incontri, di un’ora ciascuno, svolti con cadenza settimanale in ognuna delle 

classi interessate.  

Obiettivi del progetto: 

- promuovere le competenze relazionali individuali e del gruppo mediante 

una più consapevole comunicazione corporea e verbale ed una migliore 

percezione di sé e delle proprie capacità di sviluppare rapporti positivi con gli 

altri; 

- promuovere nei bambini, attraverso le modalità comunicative proprie del 

linguaggio teatrale, una maggior consapevolezza delle proprie qualità e 

capacità espressive e comunicative e una maggior capacità di autoregolare il 

proprio comportamento nelle relazioni con gli altri; 

- valorizzare le competenze e i talenti di ogni bambino affinché tutti possano 

mettersi in gioco e diventare protagonisti; 

- accrescere lo spirito critico dei bambini perché sviluppino sentimenti di 

reciproca tolleranza e accoglienza; 

- potenziare le competenze linguistiche e comunicative adattandole a 

diversi contesti.  

Requisiti di accesso 

- Esperienza pluriennale all’interno delle scuole del territorio;  

- Esperienza pluriennale nell’ambito teatrale cinematografico; 

- Si richiede la redazione di un progetto per l’attività da svolgere da inoltrare 

in fase di individuazione. 

 

 

2) Progetto “Educazione Motoria” 

 

a) Progetto “MINIBASKET” 

 

Plesso interessato  Primaria “Bertacchi” di Condove 
 

Classi interessate 
Gruppo II A e gruppo II C 

Periodo II° quadrimestre 

Tipologia proposta 

Il corso avrà durata complessivo di 12 ore e si pone l’obiettivo di 

sviluppare le capacità motorie e relazionali attraverso attività ludiche di 
avvicinamento al basket. Obiettivi del progetto: 

- capacità di rispettare nuove regole;  

- miglioramento della coesione di gruppo;  
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- affinamento di abilità motorie;    

- acquisizione di capacità predittive  delle mosse dei compagni di gioco;  

- utilizzo di strategie motorie per raggiungere un risultato atteso dal 

gruppo. 

Requisiti di accesso 

- Iscrizione al CONI;  

- Esperienza pluriennale all’interno delle scuole del territorio;  

- si richiede la redazione di un progetto per l’attività da svolgere da inoltrare 

in fase di individuazione. 

 

b) Progetto “BREAK DANCE E ARTISTICA/PREACROBATICA” 

 

Plesso interessato 
 Scuola Primaria  “Sandro Pertini” di Chiusa San Michele 

 

Classi interessate 
Classi II° e III° 

Periodo II° quadrimestre 

Tipologia proposta 

Il corso avrà durata complessivo di 10 lezioni da 1ora cadauna e al 

termine si terrà lo spettacolo finale. 
Gli obiettivi del progetto: 

- miglioramento della coordinazione motoria; 

- miglioramento del senso ritmico; 

- miglioramento dell’utilizzo della palla. 

  

Requisiti di accesso 

- istruttore qualificato break dance; 

- pregresse attività progettuali nelle scuole;  

- iscrizione al CONI; 

- Si richiede la redazione di un progetto per l’attività da svolgere da 

inoltrare in fase di individuazione. 

 

3) Progetto: “PSICOMOTRICITA’” 

 

Plesso interessato 
 Scuola dell’Infanzia “Rodari” di Condove 
 Scuola dell’Infanzia “Collodi” di Caprie 
 

Classi interessate tutte 

Periodo marzo - maggio 2020 

Tipologia proposta 

Durata: 50 ore complessive. 

Gli obiettivi del progetto: 

- Percepire il proprio potenziale comunicativo ed espressivo;  

- Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo;  

- Sperimentare schemi posturali e motori di gruppo;  

- Controllare l'esecuzione dei propri gesti;  

- Comprendere e rispettare i ruoli; 

- Capacità di includere bambini stranieri, disabili e in situazioni di disagio; 

- Rappresentazione del proprio corpo fermo e in movimento.  

 

Requisiti di accesso 

- essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche 

universitaria; 

- Si richiede la redazione di un progetto per l’attività da svolgere da inoltrare 
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in fase di individuazione.  

 

4) Progetto “INCLUSIONE” 

 

Plesso interessato 

Scuola Infanzia “Rodari” di Condove 

Scuola Primaria “Bertacchi” di Condove 

Scuola Media “G.F. Re” di Condove  

Classi interessate Tutte le classi in cui sia iscritto almeno un alunno con disabilità  

Periodo II° quadrimestre 

Tipologia proposta 

Durata del progetto 5 ore per classe. 

Gli obiettivi del progetto: 

- Percepire il proprio potenziale comunicativo ed espressivo;  

- Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo;  

- Sperimentare schemi posturali e motori di gruppo;  

- Controllare l'esecuzione dei propri gesti;  

- Comprendere e rispettare i ruoli 

- Rappresentazione del proprio corpo fermo e in movimento.  

Requisiti di accesso 

- laurea in scienze dell’educazione o pedagogia 

- diploma di laurea di scuola di formazione drammaterapia 

- si richiede la redazione di un progetto per l’attività da svolgere da inoltrare 

in fase di individuazione.  

 

5) Progetto “EDUCAZIONE ASSISTITA CON ANIMALI” 

 

Plesso interessato 
Scuola Infanzia “Rodari” di Condove 

Scuola Primaria “Bertacchi” di Condove 
Scuola Media “G.F. Re” di Condove 

Classi interessate Tutte le classi in cui sia iscritto almeno un alunno con disabilità  

Periodo Primavera 2020 

Tipologia proposta 

Durata del progetto 3 incontri di 1 ora ciascuno per classe. 

Attività di avvicinamento al mondo animale, interazioni in piccolo 

gruppo, potenziamento della comunicazione non verbale. 
Favorire l’autostima, la relazione ed il processo d’inclusione degli alunni 

disabili iscritti ai tre ordini di scuola. Migliorare la conoscenza di sé, la 

socializzazione e la propria responsabilizzazione, imparando a prendersi 

cura di un altro essere vivente. 
Gli obiettivi: 

- incremento delle abilità relazionali; 

- potenziamento dell’autocontrollo e della gestione delle emozioni; 

- acquisizione di maggior sicurezza nelle proprie capacità e sviluppo di 

una positiva immagine di sé; 

- apprendere modalità corretta di approccio con l’animale 

- potenziare le abilità comunicative (anche non verbali). 

Requisiti di accesso 

- Titolo di Responsabile di progetto EAA 

- Educazione Assistita con Animali 

- Titolo di Referente di progetto EAA 

- Titolo di Coadiutore del cane e animali d’affezione 



 
 

6 

- Animale certificato 

- Tecnico di Pet Therapy 

- Si richiede la redazione di un progetto per l’attività da svolgere da 

inoltrare in fase di individuazione. 

 

6) PROGETTO “INGLESE” 

 

Plesso interessato 
  

Scuola Infanzia “Rodari” di Condove 

 

Classi interessate Bambini nati negli anni 2014 

Periodo Primavera 2020 

Tipologia proposta 

Sono previsti 10 incontri con cadenza settimanale di un’ora (non il 

mercoledì) 

Sensibilità interculturale e utilizzo musica 

Requisiti di accesso 

- laurea in lingua inglese o madrelingua 

- si richiede la redazione di un progetto per l’attività da svolgere da inoltrare 

in fase di individuazione. 

 

*  *  * 

Art.1 

Criteri di Selezione 

Nella domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo lo schema allegato al presente 

bando i candidati  devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R.28 dicembre 

2000, n. 445: 

a. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo 

di postaelettronica; 

b. di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea o regolarmente residente 

in Italia; 

c. di godere dei diritti politici; 

d. di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni Pubbliche; 

e. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti inatto; 

f. di non essere stato destituito da PubblicheAmministrazioni; 

g. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

h. di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di 

impegnarsi a rispettarlo in tutte le sueparti; 

i. che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum relativamente a titoli culturali ed esperienze 

professionali sonoveritiere. 

La selezione degli esperti sarà effettuata attraverso la comparazione di curricula e titoli secondo i 

seguenti criteri: 

1. Rilevanza dei titoli di studio autocertificati (laurea, titolo di specializzazione rilasciato da 

Università /Enti autorizzati, diplomi post laurea, abilitazioni specifiche); 

2. Adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi specifici; 

3. Esperienze professionali nel settore richiesto; 

4. Pubblicazioni specifiche. 

 

Alla valutazione dei titoli si attribuirà il seguente punteggio: 
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Titolo di studio conclusivo del percorso di studi:  

Laurea p. 10 

Diploma di scuola secondaria p. 5 

Specializzazioni/master/Certificazioni informatiche di livello 
avanzato 

p. 5 per ogni titolo 
(max 15) 

Corsi di aggiornamento specifici 
p. 2 per ogni titolo 

(max 10) 
Esperienze di lavoro maturate nel settore di riferimento:  

Scuole Statali p. 6 per anno (max 30) 

In collaborazione con scuole paritarie/private, comuni, 
cooperativeo enti di formazione riconosciuti 

p. 2 per anno (max 10) 

nella libera professione (come formatore/professionista) p. 2 per anno (max 10) 

 

 

Art. 2 

Modalità di partecipazione 

Gli esperti interessati dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato e previsto nel presente 

avviso e far pervenire l’offerta completa di curriculum vitae e il progetto per l’attività da svolgere ai 

seguenti indirizzi di PEO e/o PEC toic82500q@istruzione.it / toic82500q@pec.istruzione.it, entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 9 marzo 2020 indicando espressamente il progetto per cui ci si 

candida. 

Le domande pervenute oltre il termine sopra fissato, con altre modalità, oppure non rispondenti a 

quanto richiesto dal presente avviso non saranno prese in considerazione. 

Si fa presente che alla ricezione delle candidature – entro il termine precedentemente specificato – 

farà seguito un esame comparativo. 

 

 

Art. 3 

Procedure di selezione e aggiudicazione 

Le offerte verranno valutate presso la sede amministrativa dell’I.C. Condove, Via E. De Amicis 1 - 

Condove il giorno 10 marzo 2020 da una commissione all’uopo nominata. 

L’aggiudicazione sarà determinata dalla posizione nella graduatoria di merito, in relazione ai criteri 

esplicitati e ai titoli ed alle esperienze specifiche. Essa verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente 

a mezzo di decreto di aggiudicazione e affissione all’albo dell’istituto. 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la maggiore e documentata 

esperienza professionale. 

L’Istituzione Scolastica 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. 

 

 

Art.4 

Documentazione e condizioni obbligatorie richieste 

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica richiedere la documentazione delle dichiarazioni 

autocertificate. 

L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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Art. 5 

Incarico, durata dell’incarico e compensi 

L’attribuzione dell’incarico all’esperto avverrà tramite lettera di incarico.  

La durata dell’incarico in numero ore/giorni sarà definita al momento del contratto e potrà 

riguardare una o più moduli / corsi. 

Per quanto riguarda funzioni e compiti dell’esperto, essi possono essere così sintetizzati: 

 Stesura e presentazione della programmazione delle attività didattiche relative al livello di 

competenzepreviste. 

 Svolgimento dell’attività didattica con gli alunni, in orario concordato. 

 Rilevazione delle presenze degli alunni e registrazione degli argomenti svolti. 

 Promozione dei processi di partecipazione, operatività, collaborazione, apprendimento e 

autoapprendimento; 

 Verifiche (in numero congruo) e valutazione degli allievi; 

 Relazione finale con autovalutazione del corso (è richiesta la somministrazione di un 

questionario di gradimento/valutazione agli studenti). 

Tutta la documentazione prodotta, dovrà essere consegnata agli uffici di segreteria entro dieci giorni 

dalla chiusura del progetto. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso è determinato in base alle tabelle relative 

alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive 

all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola 

vigente al momento della stipula della Lettera di Incarico (max. € 35,00/h lordi omnicomprensivi 

ovvero importo che comprende ritenute a carico dipendente e amministrazione). 

La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato.  

L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede scolastica indicata. 

 

 

Art.6 

Rinuncia, Surroga e mancato possesso dei requisiti essenziali 

L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro 10 giorni dall’individuazione dell’avente 

diritto. Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e 

disporre l'affidamento a favore del candidato che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione 

scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. 

Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi nella data per la stipulazione del contratto e/o non 

avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, ovvero non fosse in possesso di uno 

dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, sarà considerato decaduto 

dall’aggiudicazione e la scuola in tal caso potrà affidare l’incarico al secondo classificato e così di 

seguito o ripetere la selezione. 

A tutti i concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini 

della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della 

legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Art.7  

Risoluzione del Contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi 

derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni 

del Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, in particolare, nei seguenti casi: 

- nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
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documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 

forniture parzialmente eseguite; 

- nel caso l’esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non 

svolga la prestazione nelle modalità pattuite. 

L’incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione 

dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata. 

In caso di risoluzione dell’incarico, l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione 

dell’attività. Sarà eventualmente prevista una liquidazione in relazione allo stato di avanzamento 

della prestazione, ovvero l’eventuale risarcimento dei danni arrecati all’amministrazione. 

 

 

Art. 8. 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto con 

pubblicazione sul sito internet della scuola. 

 

 

Art. 9 

Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 Tutela della Privacy 

L’Istituto Comprensivo di Condove in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse collegate, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 

dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione dei servizi formativi. In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25 

maggio 2018 (GDPR), i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati al trattamento.  

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA.  

Incaricato del trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. I dati in nessun 

caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso dell’interessato.  

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018 (GDPR). 

 

 

Art.10 

Clausola di salvaguardia 

La scuola si riserva la facoltà di sospendere l’incarico conferito, di rinviarlo, di non procedere alla 

sua aggiudicazione senza che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna. 

Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità finanziaria o per altre cause, 

può chiedere l’integrazione dell’incarico, sulla base delle tariffe orarie previste in offerta, può 

diminuire il numero delle ore, sospendere o annullare l’attività. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Silvana ANDRETTA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 

 
 


