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 Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis”  
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650 

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it  

Codice Meccanografico: BGIC80700G  Codice Fiscale : 95118790161 IC “E. De Amicis” 
                                            
                              All’ Albo dell’I.C. De Amicis 

Al  Sito Web  
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Piano per l’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2018/2019; 

 Visto il D.I. n. 44 del 1.2.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40 che disciplinano  l’attività 

negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi; 

 Viste le proposte dei Piani di Diritto allo Studio per l’a.s. 2018/19  ed  i Progetti previsti nel  P.A. 

2018 

 Vista la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008); 

 Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

 Considerato che nell’a.s. 2018/19 si rende necessario per la realizzazione dei progetti procedere 
all’individuazione di esperti cui affidare le attività previste dal POF:  

RENDE NOTO 
 

Il seguente Avviso Pubblico 

per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative 
 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2018/19 gli incarichi sotto indicati, 

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

esperti in forma individuale o tramite Associazioni, al fine di utilizzarLi per l’attuazione delle seguenti 

attività: 
 

Art. 1 – Attività previste 
 

Scuole dell’infanzia Celadina, Dasso e ex via Trento 

 

Attività Destinatari Impegno orario 

totale e tempi 

Caratteristiche 

professionali 

richieste 

Importo 

omnicomprensivo 

euro 

Laboratorio 

inglese 

intensivo 

Alunni scuola 

infanzia di 5 

anni 

n. 30 ore 

 

Attività intensiva 

per pochi giorni 

nel mese di 

maggio in orario 

mattutino e 

pomeridiano 

Esperto 

madrelingua 

inglese 

 

TECNICHE 

RICHIESTE     Pre-

teaching, circle 

time, ascolto 

attivo, role 

playing, lesrn by 

doing 

 

 

 

Euro 1.500,00 
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Scuola primaria De Amicis: 

 

Attività Destinatari Impegno 

orario totale e 

tempi 

Caratteristiche 

professionali richieste 

Importo 

omnicomprensivo 

massimo euro 

Laboratorio 

teatrale 

Alunni classi 

III° 

n. 16 ore 

In orario 

mattutino 

Esperto teatro 

Si richiedono: 

 progettazione e 

programmazione 

 strutturazione 

del copione di 

riferimento 

 laboratorio 

teatrale con le 

classi 

 ricerca musiche 

 regia e prove 

generali 

  feed back e 

costante 

monitoraggio con 

le insegnanti 

 

 

 

 

EURO 960,00 

 
Scuola primaria Valli: 

 

Attività Destinatari Impegno orario 

totale e tempi 

Caratteristiche 

professionali 

richieste 

Importo 

omnicomprensivo 

massimo euro 

Laboratorio di 

danza, musica e 

benessere 

Tutti gli alunni 

del plesso 

n. 29 ore 

Da svolgersi nei 

mesi di: gennaio, 

febbraio, marzo 

ed inizi di aprile in 

orario 

pomeridiano. 

Esperto 

pedagogia 

musicale, danza 

e movimento e 

terapia 

 

 

EURO 1.500,00 

 

Scuola primaria Savio: 

 

Attività Destinatari Impegno orario 

totale e tempi 

Caratteristiche 

professionali 

richieste 

Importo 

omnicomprensivo 

massimo euro 

Laboratorio 

musicale 

Tutti gli alunni 

del plesso 

n. 54 ore 

Da svolgersi 

durante le ore 

della disciplina 

che, a seconda 

delle classi può 

svilupparsi in 

orario mattutino e 

pomeridiano 

Esperto 

pedagogia 

musicale  
SPECIALIZZATO: 

Linea pedagogica 

Orff-Schulwerk 

 

EURO 2.480,00 

Laboratorio Pet 

Theraphy 

Alunni classi II° n. 9 ore 

Preferibilmente in 

orario mattutino 

Esperto in Pet 

Theraphy 

Si richiede 

esperienza per 

disabilità grave. 

 

EURO 500,00 
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Scuola secondaria Corridoni: 

  

Attività Destinatari Impegno 

orario 

totale e 

tempi 

Caratteristiche 

professionali richieste 

Importo 

omnicomprensivo 

massimo euro 

Laboratorio 

madrelingua 

inglese 

Alunni 

classi II° e 

III° 

n. 50 ore 

In orario 

mattutino 

Esperto madrelingua 

inglese 

 

 

EURO 2.000,00 

 

Art. 2. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico. 

 

Le attività verranno svolte presumibilmente a partire da gennaio 2019. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare 

la propria disponibilità in tale periodo. 

 

Art.3. Assegnazione degli incarichi. 

 

Per gli esperti, l’assegnazione degli incarichi avverrà per singole attività.  

 

Art.4: Titoli culturali ed esperienze valutabili – punteggi attribuiti. 

 

1. Titoli specifici per la qualificazione professionale, attinente all’insegnamento/ prestazione  

professionale 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).  3 punti  

per ogni titolo (max 3 titoli) 

 

2. Esperienze didattiche documentate nel settore di riferimento del presente bando. 2 punti  

(max 10 punti) 

 

3. Iscrizione in Albi professionali specifici per l’incarico di cui al presente bando. 1 punto  

 

4. Docenti di scuola (medesimo ordine di scuola dei destinatari del progetto).  2 punti  

 

5. Ogni altro titolo o esperienza inerente le tematiche da trattare e qui non contemplate che, a 

giudizio insindacabile della Commissione, possa essere ritenuto utile e valutato.  1 punto  

per ogni titolo (max 3 titoli). 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

 

L’istanza di partecipazione va redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli   

 All. 1 – istanza di partecipazione;  

 All. 2 – scheda di autovalutazione  

 

reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.istitutodeamicis.gov.it firmata in calce e con 

allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto 

oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo BGIC80700G@pec.istruzione.it. 
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 La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 23 ottobre 2018 

 La domanda deve contenere la proposta progettuale di cui all’attività scelta; 

 Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere  

 

 I dati anagrafici 

 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

 La descrizione del titolo di studio 

 La descrizione dei titoli posseduti  

 deve essere corredata da Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo 

che digitale, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia 

Valutazione Titoli; 

 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di: 

 

 Proporre un percorso progettuale coerente con le richieste; 

 Collaborare con i docenti referenti dei progetti; 

 Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica; 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per l’attività  

richiesta. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa  

 La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione 

dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da apposita commissione al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico,  sentiti i referenti 

dei singoli progetti.  

 La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

 Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte, entro 60 giorni dal termine 

della prestazione, (fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’istituzione 

scolastica) e dietro presentazione della fattura elettronica, della relazione finale e della 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Andra Pioselli 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.istitutodeamicis.gov.it, 

nella sezione Amministrazione Trasparente _ Bandi di gara e contratti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Andra Pioselli  
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

normativa connessa 
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