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Prot. n. 3186/4.1.s    Fiorenzuola d’Arda, 05/04/2019 

 

All’Albo 

Al sito web 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI, DI INCARICO 

PROFESSIONALE DI ESPERTI ESTERNI PROGETTO 3-6 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 26/10/2016 con la quale è 
stato aggiornato e approvato il PTOF per gli anni scolastici 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018 

 VISTE le delibere n. 6 del 16.05.2014 del Collegio docenti e n. 3 del 
19.05.2014 del Consiglio d’Istituto; 

 VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

 VISTO l’art. 40 del D.I. n.44/2001;  

 VISTO L’art. 45 c. 2 lettera h del D.L.vo n° 129 del 28.08.2018 sul potere 
di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di 
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio 

 VISTA la delibera del C. d’Istituto n. 7 del 26.10.2016 (criteri e limiti per 
contratti di prestazione d’opera con esperti) 

RENDE NOTO  

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi di prestazioni 
professionali non continuative per le attività di seguito indicate: 

PROGETTO  DESTINATARI  PERIODO  FINALITA’  TITOLI 

RICHIESTI  

TOTALE 

INCONTRI  

NOTE COSTO ORARIO 

LABORATORIO 

LINGUA 

INGLESE  

“Hello 
children!” 
 

SCUOLA 

INFANZIA 

RODARI  

GRUPPI 4 E 5 

ANNI 

MAGGIO – 

DICEMBRE 

2019 

ADOTTARE 

METODI E 

STRATEGIE 

PER 

COMUNICARE 

IN LINGUA 

INGLESE 

TITOLI 

ATTESTANTI 

SPECIFICHE 

COMPETENZE 

ED 

ESPERIENZE 

TOTALE H 

19,30 

 
 

È RICHIESTO 

MADRELINGUA 

 

€ 35,00 

LABORATORIO 

DI MUSICA 

SCUOLA 

INFANZIA 

GELSI E SAN 

MAGGIO  –

DICEMBRE 

Vivere 
esperienze 
musicali per 
imparare la 
musica 

TITOLI 

ATTESTANTI 

SPECIFICHE 

TOTALE H 

14  

E’ RICHIESTO 

ESPERTO 

EDUCAZIONE 

€ 40,00 
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“IL PIACERE 
DELLA 
MUSICA”  

PROTASO 2019 
facendola 
attraverso il 
gioco 

COMPETENZE 

ED 

ESPERIENZE 

MUSICALE 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE  
La conclusione del progetto è prevista entro dicembre 2019. Le attività programmate 
si svolgeranno in orario pomeridiano e comunque extrascolastico. Le date di 
svolgimento verranno comunicate successivamente.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura in plico chiuso a mezzo 
posta, corriere o consegna a mano, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
20.04.2019 al seguente indirizzo:  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FIORENZUOLA D’ARDA  
VIA SAN BERNARDO DA CHIARAVALLE 10 – FIORENZUOLA D’ARDA  
 

La busta dovrà contenere la seguente dicitura: Candidatura esperto “Progetto 3-6”. 
Nella domanda di candidatura, debitamente corredata dal curriculum vitae in 
formato europeo (con allegate eventuali certificazioni o autocertificazioni), dovranno 
essere obbligatoriamente indicate, pena l’esclusione, anche nel caso della sola 
omissione di un dato di seguito riportato:  
• Le proprie generalità  

• Indirizzo e luogo di residenza  

• Titolo di studio e votazione  

• Recapito telefonico (fisso e mobile)  

• Indirizzo e-mail  

• Progetto formativo  

• autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 e succ. mod.  

• fotocopia documento identità  
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti 
di formazione, enti pubblici, ecc. la domanda dovrà contenere anche l’autorizzazione 
del responsabile azienda o ente di appartenenza. Si procederà all’esame delle 
candidature anche in presenza di un solo curriculum.  
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, la Commissione all’uopo 
nominata, provvederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti secondo 
la griglia di valutazione. I risultati saranno pubblicati all’albo di questa scuola, con 
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
presentare reclamo scritto entro dieci giorni dall’affissione. Trascorso tale termine 
si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. Gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. Saranno applicati i seguenti criteri:  

Laurea triennale o specialistica  

Punti 2 ( con votazione da 66 a 80 ) 
Punti 4 ( con votazione da 81 a 90) 
Punti 6 ( con votazione da 91 a 100 ) 
Punti 8( con votazione da 101 a 110) 
Punti 10 ( con votazione 110 e lode) 

Corsi di formazione, perfezionamento, Master 
in ambito pedagogico  

punti 2 fino ad un massimo di punti 
10  

Esperienze precedenti in collaborazione con 
Università 

Punti 1 per ogni collaborazione fino 
ad un massimo di 5 punti  

Esperienze precedenti di collaborazione  con le 
scuole  

punti 1 per ogni collaborazione fino 
ad un massimo di  5 punti 

Esperienze precedenti di collaborazione  con le 
scuole di Fiorenzuola  

punti 1 per ogni collaborazione fino 
ad un massimo di  5 punti 

 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro 
occasionale. La durata sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.  

L’esperto dovrà impegnarsi a prestare la propria opera presso le sedi indicate 
nell’avviso, nelle ore di norma pomeridiane e secondo il calendario programmato 
dalla scuola.  

Il personale reclutato dovrà inoltre:  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione del progetto  

- Prevedere una programmazione dettagliata delle attività da svolgere in ciascun 

incontro:  

*Introduzione teorica  
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*Attività laboratoriale 

- Predisposizione un test di valutazione finale 

 
TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati di cui l’istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati sensibili”.  

INFORMATIVA PRIVACY  
Con la presente clausola l’amministrazione dichiara che il trattamento dei dati 
personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11-comma 1, lett.a-
b-c-d-e, del Decreto L.vo 196/2003. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del Decreto L.vo 
196/2003 -comma1-, lett. a-b-c-d-e-f-, l’amministrazione dichiara che il trattamento 
sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà 
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da 
regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 
conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e 
l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 
questa amministrazione l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti 
non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti o imposti dalla legge e secondo 
le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità 
a quanto prescritto negli artt. 7-8-9 e 10 del Decreto L.vo 196/2003; che il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Fiorenzuola d’Arda  

         

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Mario Magnelli 
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