Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via XVII Aprile n.1 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)
TEL.051-941127 - FAX 051-943601 – C.M. BOIC86500D
Codice Fiscale: 82003690375 - Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F
e-mail : boic86500d@istruzione.it - pec: boic86500d@pec.istruzione.it sito web: www.iccspt.gov.it

Oggetto: Ricerca di esperti per lo svolgimento di attività per Yoga, Consulente educativo, Psicologo, Esperto
guida ambientale, Animatore per laboratori multidisciplinari, esperto di musica e esperto madrelingua inglese.

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

La Dirigente Scolastica
VISTE le esigenze didattiche dell’Istituto per l’anno scolastico 2019-2020;
VISTO il PTOF dell’Istituto 2018/21;
CONSIDERATI i Progetti presentati relativi all’oggetto;
VISTO il D.I. 129/2018 art. 44 relativo al conferimento di incarichi di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato dall’art.
32 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall’art. 3,
comma 76, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica recante
Disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VERIFICATO che nell’Istituto non è presente personale in possesso del profilo richiesto dai
progetti;
TENUTO CONTO delle risorse finanziarie assegnate per l’a.s. 2019/20 dal Comune di Castel
San Pietro Terme nell’ambito dei progetti comunali per il diritto allo studio comunicate a questo
istituto con nota Prot. n. 17335 del 12/07/2019 e la nota prot.17334 del 12/07/2019 e nelle
risorse provenienti dal contributo genitori per l’arricchimento dell’offerta formativa
VISTO il Programma Annuale;
VISTA la determina prot. n.11216 del 14 ottobre 2019;
INDICE

la selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali:
FIGURA
ATTIVITA’
RICHIESTA
Esperto in Yoga Potenziamento
Delle
per bambini
Conoscenze In Ambito
Sportivo 76 Bambini Di 3 e 4
Anni
“AMICA Esperto
sulle Imparare a conoscere,
tematiche
amare
e
rispettare
ambientali
l’ambiente
in
cui
viviamo mettendo in atto
comportamenti volti alla
salvaguardia
dell’ambiente

N
.
1

TITOLO
PROGETTO
Progetto “YOGA”

PLESSO

2

Progetto
TERRA”

Scuola
infanzia
“G.Grandi”
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Scuola
infanzia
“G.Grandi”

Compenso
proposto
MAX 2.100,00
Ore: max in
base all’offerta
migliore
MAX 1.700,00
Ore: max in
base all’offerta
migliore

3

Progetto
“CORPO&MUSICABIODANZA”

Esperto musicoterapia

4

Progetto “Punto di Psicologo
ascolto”

5

Progetto
Concerto”

6

Progetto
OUT”

7

Progetto “Lettorato in Esperto
lingua Inglese”
Madrelingua

“Lezione Esperto di musica

“IN

no Esperto di Teatro

Favorire
l’attivazione
energetica,
la
concentrazione,
il
movimento corporeo e la
socializzazione
all’interno del gruppo.
Rappresentare idee, stati
d’animo, storie mediante
gestualità
e
posture
svolte
in
forma
individuale, a coppie, in
gruppo
Classi coinvolte: n. 10
(1A-1B-2A-2B-3A-3B4A-4B-5A-5B)
•
Studenti coinvolti n. 206
(di cui n. 7 in situazione
di disabilità)
Gestione problematiche
inerenti
la
crescita,
l’adolescenza
e
l’insuccesso scolastico.
Classi coinvolte n. 22
Sui
generi
musicali
blues, jazz e funky.
L’esperto spiegherà agli
alunni,
con
esempi
pratici,
le
varie
evoluzioni degli stili
musicali. Coinvolge tutti
gli alunni delle classi
terze
Teatro a scuola in orario
curricolare: si tratta di un
laboratorio
teatrale
condotto da un esperto
esterno per favorire il
superamento
dei
problemi
che
normalmente
accompagnano
la
crescita.
La classe è divisa in
piccoli gruppi che, a
rotazione,
svolgono
un’attività con la lettrice:
conversazione
con
‘Personal
questions’,
brani composti in classe
(‘Myself’), dialoghi con
funzioni
linguistiche
presentati durante le ore
curricolari. L’obiettivo è
quello di favorire la
produzione della lingua
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Scuola
primaria
“G. Serotti”

Max 3.000,00
Ore: max in
base all’offerta
migliore

Scuola
I° Max 3.000,00
grado
Ore: max in
“Pizzigotti” base all’offerta
migliore
Scuola
I° Max
650,00
grado
Ore max in
“Pizzigotti” base all’offerta
migliore

Scuola
I° Max 1.300,00
grado
Ore max in
“Pizzigotti” base all’offerta
migliore

Scuola
I° MAX 4.500,00
grado
Ore max in
“Pizzigotti” base all’offerta
migliore

8

Progetto
Inglese Esperto
(conversazione
Madrelingua
pomeridiana)

orale
Gli obiettivi che si Scuola
I°
intendono
perseguire grado
sono: far sviluppare la “Pizzigotti”
competenza
comunicativa
nell'interazione
orale
(comprensione
ed
espressione) e stimolare
l’interesse
per
le
affinità/differenze socio culturali – linguistiche.
I destinatari ai quali si
rivolge il progetto sono
alunni
delle
classi
seconde della scuola.
Metodologia utilizzata:
due cicli di 9 lezioni per
gruppi di alunni formati
da 10/15 alunni. Tutte le
lezioni di conversazione,
della durata di un’ora.

MAX 2.160,00
Ore max in
base all’offerta
migliore

1. L’importo sopra indicato è da ritenersi lordo, onnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute
erariali ed assistenziali sia a carico del lavoratore che dell’Amministrazione. Qualora ne
ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo è a carico dell’esperto.
2. 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;
b. l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera.
3. Requisiti di ammissione comuni a tutti i profili
I requisiti sotto specificati devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione fissata per il 27 ottobre 2019 e debitamente dichiarati ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000:
- Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- Età non inferiore a 18 anni;
- Idoneità fisica all’impiego;
- Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
- Non essere stati destituiti dall’impiego presso pubblica amministrazione.
4. L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà
tramite Commissione giudicatrice, composta dalla Dirigente Scolastica e da un docente per ogni
ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria) seguendo le modalità di seguito descritte:
a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
 rispetto dei termini di presentazione delle domande;
 indicazione dei dati essenziali e di merito;
 requisiti di ammissione specifici per il Profilo 1: Esperto di Yoga
Attestato di formazione di yoga per bambini
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 requisiti di ammissione specifici per il Profilo 2: Esperto sulle tematiche ambientali
Laurea in Scienze naturali
 requisiti di ammissione specifici per il Profilo 3: Esperto musico-terapia
Attestato di formazione inerente la musicoterapia o la biodanza
 requisiti di ammissione specifici per il Profilo 4: Psicologo
Laurea in Psicologia
 requisiti di ammissione specifici per il Profilo 5: Esperto di musica
Diploma di conservatorio o titoli equipollenti
 requisiti di ammissione specifici per il Profilo 6: Esperto di teatro
Corsi di formazione specifici a livello nazione e/o regionale
 Requisiti di ammissione specifici per il Profilo 7 e 8 : Esperto Madrelingua
Madrelingua con Laurea
c) La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito
riportati.
Criteri punteggi
 Titoli di studio/professionali e di formazione, fino ad un massimo di punti 20
Ulteriore laurea rispetto a quella considerata come titolo di accesso, dottorato, master almeno
annuale: 5 punti si valuta max 2 titoli max 10 punti
Titoli specifici a seconda del profilo: punti 10
 Esperienza pregressa nel settore o in settori affini, fino ad un massimo di 30
Attività di intervento nelle scuole presso questo istituto o altri istituti: punti 3 per anno
scolastico (minimo 50 ore per anno scolastico) fino a un massimo di punti 15
Esperienza pregressa in percorsi di progettazione didattica e attività laboratoriali: 3 per anno
scolastico fino a un massimo di punti 15 (esperienza con alunni fascia d’età coerente con
l’ordine scolastico nel quale si interviene);
 Prezzo per ogni ora di attività, fino ad un massimo di punti 50
Dando 50 punti al prezzo orario più basso (denominato B), alle altre offerte (denominate A)
sarà attribuito un punteggio P in base alla seguente formula:
P = (50xB)/A
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:
 aver svolto le esperienze pregresse nel settore negli ultimi 4 anni;
 aver svolto le esperienze pregresse nel settore in scuole del I ciclo d’istruzione.
5. Le domande corredate dagli allegati A,B,C,D,E, annessi al presente avviso comprensive
dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al punto precedente, e corredate dal
proprio Curriculum Vitae in formato europeo dovranno pervenire alla Segreteria dell’Istituto
all’indirizzo: Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme Viale XVII Aprile 1, 40024
Castel San Pietro Terme (Bo) o tramite PEC all’indirizzo boic86500d@pec.istruzione.it entro le
ore 8.00 del 27 ottobre 2019, pena l’esclusione dalla selezione (non farà fede il timbro
postale).
6. 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.
7. La partecipazione al bando non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
8. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
9. L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche telefonicamente e/o
tramite e-mail) nei termini previsti dalla normativa.
10. L’aggiudicatario si impegna fin d’ora ad accettare l’orario proposto dall’Istituto e a concordare
ogni eventuale variazione dovute a causa di forza maggiore con i docenti della scuola.
11. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il bando andasse deserto.
12. Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo in graduatoria, l’Amministrazione
scolastica potrà aggiudicare il servizio al candidato che segue in graduatoria.
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13. Questo Istituto si riserva di interrompere la prestazione oggetto del contratto nel caso vengano
meno i presupposti della stessa, senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il
pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazione effettivamente erogate.
Eventuali e reiterate assenze da parte dell’incaricato, se pregiudizievoli dell’attività,
comporteranno l’interruzione del rapporto.
14. Qualora l’esperto, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscriva il contratto, salvo
documentate cause di forza maggiore, decade dal diritto di conferimento dell’incarico.
15. Nella domanda (si veda allegato), i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono
dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. residenza;
d. titolo di studio e votazione finale;
e. dichiarazione di aver preso visione dell’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi
degli artt. 13-14 del GDPR e del D.Lgs. 101/2018 reperibile al seguente link:
https://iccspt.gov.it/wp-content/uploads/sites/149/firmato-privacy-informativa-fornitori.pdf;
f. indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione compreso eventuali
cellulari e indirizzi di posta elettronica.
g. nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazione necessarie all’attribuzione dei
punteggi (vedi Criteri punteggi).
16. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
17. La Dirigente Scolastica, quale rappresentante legale dell’Istituto, sottoscrive la convenzione con
gli esperti esterni. L'entità massima del compenso, comprensiva di tutti gli oneri, è quella
prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione su rilascio
di fattura elettronica e previa presentazione della relazione finale, nonché della dichiarazione
delle ore di lavoro effettivamente prestate
18. L'incarico non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà titolo
all'accesso ai ruoli della Scuola.
Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Giuseppe Genna Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto tramite l’indirizzo di posta elettronica e-mail:
boic86500d@istruzione.it.
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa
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Silvia

Palladini

All. A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
da riprodurre a cura del concorrente in FORMA INDIVIDUALE
Alla Dirigente Scolastica
Dell’Istituto Comprensivo
di Castel San Pietro Terme
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente a

in via_
prov._

n._

status professionale_
codice fiscale

cap

titolo studio
tel

fax

e-mail

CHIEDE
di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, per i profili di seguito specificati:

A tal fine allega:
curriculum vitae in formato europeo
gli allegati previsti oltre al medesimo (B,C,D,E);
altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (requisito non
necessario per i docenti madrelingua);
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 decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato
dall’Istituto.
-

-

Dichiara di aver preso visione dell’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13-14 del
GDPR e del D.Lgs. 101/2018, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o
aggiornamento dei dati forniti.
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta
senza riserve.
(data)
(firma)
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All. A_ASSOC

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
da riprodurre a cura del concorrente in FORMA ASSOCIATIVA/COOPERATIVA
Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo di Castel San Pietro T.
Il/la sottoscritto/a
il
e residente a
in via_
prov._
tel
e-mail
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa
codice fiscale
con sede legale al seguente indirizzo
tel
fax

nato/a a
n._

cap
fax

e-mail

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni relativa ai
seguenti profili:
o
o
A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il Sig.
nato/a a
il_
in via_
prov._
status professionale_
codice fiscale
tel

residente a
n._

cap

titolo studio
fax

e-mail

A tal fine allega:
curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato
l’offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera
referenze dell’associazione/cooperativa
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (requisito
non necessario per i docenti madrelingua)
godere dei diritti civili e politici

Responsabile Procedimento: Giuseppe Genna
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non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti Che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/la sottoscritto/a:
- si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto
- Dichiara di aver preso visione dell’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi
degli artt. 13-14 del GDPR e del D.Lgs. 101/2018, si impegna a comunicare per iscritto ogni
eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti.
- acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa
- dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

(data)

(firma

Responsabile Procedimento: Giuseppe Genna
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Allegato B – scheda di autovalutazione OFFERTA TECNICA DA COMPILARE PER OGNI
MODULO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE MAX 50 PUNTI
Requisiti di ammissione Titolo specifico: __________________________________
A cura
dell’ente

Titoli di studio
professionali e di
formazione, fino
ad un massimo di
punti 20

Esperienza
pregressa
nel
settore
o
in
settori affini, fino
ad un massimo di
30

A cura della
scuola

1. Ulteriore laurea rispetto a quella
considerata come titolo di accesso,
dottorato, master almeno annuale: 5 punti
si valuta max 2 titoli max 10 punti
2. Titoli specifici a seconda del profilo:
punti 10
1.Attività di intervento nelle scuole
presso questo istituto o altri istituti: punti
3 per anno scolastico (minimo 50 ore per
anno scolastico) fino a un massimo di
punti 15
2. Esperienza pregressa in percorsi di
progettazione
didattica
e
attività
laboratoriali: 3 per anno scolastico fino a
un massimo di punti 15 ( esperienza con
alunni fascia d’età coerente con l’ordine
scolastico nel quale si interviene);

DATA ____________

FIRMA del rappresentante dell’ente
_______________________________

Responsabile Procedimento: Giuseppe Genna
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136 DEL
13.08.2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _____________________
il ___________________________
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
INDIRIZZO
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della
Pubblica Amministrazione,
DICHIARA
che gli estremi indicativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti sono:
Estremi identificativi
ISTITUTO
AGENZIA
C/C IBAN
Generalità persone delegate ad operare:

COGNOME E NOME

C. F.

LUOGO E DATA
DI NASCITA

COMUNE
DI

IN

Che qualora nel prosieguo dei rapporti contrattuali si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra,
l’Associazione/Esperto si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni.
Mediante apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi del D. Lgs 101-2018

timbro e firma

_____________________________

All. D

Responsabile Procedimento: Giuseppe Genna
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INFORMAZIONI RICHIESTE PER L’ACQUISIZIONE DEL DURC AI SENSI DELLA LEGGE 12
NOVEMBRE 2011, N. 183 DA PARTE DELLA P.A.

Impresa

Sede legale

Sede operativa

Codice fiscale/partita IVA

Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC

CCNL applicato

Numero dipendenti

Sede INAIL competente

Codice assicurazione ditta

Sede INPS competente
N. matricola azienda
Datore di lavoro/gestione separata
Lavoratore Autonomo/gestione separata
Firma

Responsabile Procedimento: Giuseppe Genna
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All. E_OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA ECONOMICA

Alla Dirigente Scolastica
Dell’Istituto Comprensivo
Di Castel San Pietro Terme

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente a

in via_
prov._

n._

status professionale_

cap

titolo studio

codice fiscale

tel

fax

e-mail

in relazione al vostro avviso per la selezione di esperti dichiara di volere partecipare al profilo sotto
indicato (barrare con una crocetta il profilo d’interesse)e presenta la seguente offerta economica
onnicomprensiva:
N.

TITOLO PROGETTO

Compenso proposto

1
2
3

Progetto “YOGA”
Progetto “AMICA TERRA”
Progetto
“CORPO&MUSICABIODANZA”
Progetto “Punto di ascolto”
Progetto “Lezione Concerto”
Progetto “IN no OUT”
Progetto “Lettorato in lingua Inglese”
Progetto Inglese (conversazione
pomeridiana)

Max 2.100,00 Ore:
Max 1.700,00 Ore:
Max 3.000,00 Ore:

4
5
6
7
8

Max 3.000,00
Max 650,00
Max 1.300,00
Max 4.500,00
Max 2.160,00

Ore:
Ore:
Ore:
Ore:
Ore:

Responsabile Procedimento: Giuseppe Genna
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